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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998) 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

CLASSE V SEZ. B    CORSO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(barrare con una X il docente che svolge funzioni di Coordinatore del Consiglio di Classe)  

DISCIPLINA DOCENTE COORD. 

RELIGIONE SALVATORE FARINA  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  ANGELA STELLA FERRARO X 

STORIA ANGELA STELLA FERRARO  

SISTEMI AUTOMATICI MARCO ROSARIO DOMANTE  

TECNOLOGIE, PROGETTAZIONE SISTEMI 

ELETTRICI ED ELETTRONICI (T.P.S.E.E.) 

GIUSEPPE PENITENTE  

LABORATORIO DI ELETTRONICA VINCENZO FERRARA  

MATEMATICA PIETRO VICARI  

LINGUA INGLESE CONCETTA CARBONARO  

ELETTRONICA VITTORIO BARBERA  

LABORATORIO T.P.S.E.E. GIUSEPPE PROFETA  

LABORATORIO SISTEMI AUTOMATICI GIUSEPPE PROFETA  

SCIENZE MOTORIE LOPUMO RAMONA  
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1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 
 
L’Istituto di Istruzione Superiore “E. Majorana- A. Cascino” si è costituito nel 2016 dall’unione dell’Istituto Tecnico 
Industriale “E. Majorana” con i Licei Classico e Scientifico “Gen. A. Cascino”, entrambi già operanti separatamente 
sul territorio negli anni. L’unificazione ha consentito di migliorare la qualità dell’offerta formativa di ogni corso e di 
usufruire delle dotazioni tecniche e delle strutture dell’intero complesso scolastico, ubicato nella sede centrale in 
Piazza Sen. Marescalchi (Liceo Classico), e nella sede distaccata nel piano S. Ippolito,3 (Liceo Scientifico).  
Il bacino di utenza dell'I.I.S. “E. Majorana- A. Cascino” è molto ampio, servendo comuni limitrofi.  
 

2. PROFILO FORMATIVO INDIRIZZO DI STUDIO 
SETTORE TECNICO 

 
Obiettivi di apprendimento comuni a tutti gli indirizzi del settore tecnologico. 

 
A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato è in grado di:  

• Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 
della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabi-
le di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strate-
gie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

• Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 
studio. 

• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati. 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con partico-

lare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del ter-
ritorio. 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento. 

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professio-

nali. 
• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team-working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 
I corsi di studi consentono l’accesso all’Università e ai corsi di formazione tecnica superiore post-diploma, nonché 
l’inserimento nel mondo del lavoro. 
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ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - FINALITA’ DELL’INDIRIZZO 
L’indirizzo “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA” si propone le seguenti finalità: 

ü Promuovere competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elet-
trici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali 
elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei 
relativi impianti di distribuzione. 

ü Promuovere competenze relative alla progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettroni-
ci, di impianti elettrici e sistemi di automazione. 

ü Sviluppare competenze nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del 
loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative 
sulla sicurezza. 
 

QUADRO ORARIO  

ELETTRONICA ED elettrotecnica – ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA 
 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDIO 3° classe 4°classe 5°classe 
Tipo di 
prove 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 P.O. 

Religione / attività alternative 1 1 1 - 

Lingua e lettere italiane 4 4 4 S.O. 

Storia 2 2 2 O. 

Lingua straniera 3 3 3 S.O. 

Matematica 3 3 3 S.O. 

Complementi di matematica 1 1 // O. 

Tecnologia e progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici 

5 6 6 S.O.P.  

Elettrotecnica ed Elettronica  7 6 7 S. O. 

Sistemi automatici 5 5 5 S.O. 

Totale ore settimanali 33  33 33  
ORE DI LABORATORIO 17 10  

 
 

3. PROFILO DELLA CLASSE 
 

3.1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe 5a B risulta composta da 12 alunni, in parte residenti, in parte provenienti dai comuni limitrofi. Al secon-
do anno del loro percorso di studi si sono inseriti due compagni nuovi, uno proveniente da altro istituto scolastico, 
uno proveniente dal nostro stesso istituto, ripetente la seconda classe. Al quarto anno si è aggiunto un altro alun-
no anch’esso ripetente il quarto anno.  
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Nel corso degli anni, sul piano delle dinamiche relazionali, gli studenti hanno manifestato comportamenti esube-
ranti, ma corretti, mai debordanti in atteggiamenti ostili. Facili alla distrazione, non sempre è stato possibile co-
struire efficaci percorsi di apprendimento, per valorizzare al meglio le potenzialità e le intelligenze presenti nella 
classe. Se un buon gruppo di studenti è stato sempre consapevole del rispetto delle regole di convivenza scolastica 
e ha maturato atteggiamenti riflessivi, maturi e aperti all’ascolto, un altro gruppo è stato quasi sempre richiamato 
ad assumere atteggiamenti più responsabili e consapevoli.  

Dal punto di vista cognitivo la classe si è sempre caratterizzata per una marcata eterogeneità, per interessi, stili e 
ritmi di apprendimento e per competenze espressive. L’intensità e la discontinuità dell’impegno profuso negli 
anni, ha rappresentato la linea di demarcazione fra le diverse fasce di rendimento, differenziando nettamente la 
natura dei risultati raggiunti individualmente in ciascuna disciplina.  

Alcuni hanno risposto positivamente nel rendimento delle singole materie raggiungendo valutazioni sufficienti, 
buone e più che buone, altri invece, pur essendo stati adeguatamente stimolati, non hanno conseguito risultati 
pienamente sufficienti nella totalità delle discipline, specialmente nelle materie di indirizzo. E’ mancato in generale 
l’approfondimento e la rielaborazione personale degli argomenti trattati da parte di chi possedeva le abilità, non 
fruttando così a pieno le proprie potenzialità. Il loro metodo di studio è stato ripetitivo e mnemonico. Pertanto si 
può affermare che le conoscenze acquisite da questi studenti sono appena accettabili. 

Tuttavia è possibile individuare nella classe qualche elemento di spicco per il costante interesse nei confronti 
dell’attività didattica, per la premura nell’assolvere gli impegni scolastici, per il livello di apprendimento 
conseguito, per le adeguate capacità espressive e comunicative. Questi ultimi hanno colto l’esperienza scolastica 
come occasione di crescita umana e culturale partecipando in modo attivo ai progetti di mobilità studentesca, ai 
progetti erasmus+, ai percorsi di certificazione linguistica, ai laboratori Pon, alle attività extracurricolari quali il 
corso di domotica e di impianti fotovoltaici. A questi allievi si sono affiancati coloro che, nel corso degli anni, a 
causa della debole motivazione allo studio, di cui sopra, non hanno voluto cogliere le occasioni di crescita offerte 
dalla Scuola.  

Pertanto ne consegue che il profilo formativo e culturale degli studenti non è omogeneo sul piano delle 
conoscenze e delle competenze acquisite, della consapevolezza e dell’autonomia, del senso del dovere e della 
spinta all’autorealizzazione 

Nella classe non sono presenti allievi con certificazione di Disturbi Specifici dell’apprendimento (DSA). Tutti gli stu-
denti si sono avvalsi dell’insegnamento della Religione Cattolica. Il corpo docente della classe è stato piuttosto 
stabile nel triennio, come si evince dallo schema riportato sotto, e alcuni insegnanti conoscono gli studenti fin dal 
primo anno (prof. Domante, prof. Vicari, prof, Barbera, prof.ssa Carbonaro, prof.ssa Ferraro). 

 

3.2) FLUSSI DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE 
 

classe iscritti 

Provenienza da 
Promossi a 

giugno 

Promossi a 

settembre 

Non 

promossi Stesso Istituto Altro Istituto 

3 12 12 0 9 2 1 
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4 12 12 0 4 8 0 

5 12 12 0 

 

3.3) VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINE CURRICOLO  
(1) 

DOCENTI 
III IV V 

RELIGIONE GUGLIELMO BORGIA VINCENZO CIULO SALVATORE FARINA 
ITALIANO ANGELA STELLA FERRARO ANGELA STELLA FERRARO ANGELA STELLA FERRARO 

STORIA ANGELA STELLA FERRARO ANGELA STELLA FERRARO ANGELA STELLA FERRARO 
T.P.S.E.E. MARCO ROSARIO 

DOMANTE 
GIUSEPPE PENITENTE GIUSEPPE PENITENTE 

LABORATORIO T.P.S.E.E. GIUSEPPE PROFETA BIANCA GIUSEPPE PROFETA 
ELETTROTECNICA VITTORIO BARBERA VITTORIO BARBERA VITTORIO BARBERA 
LABORATORIO DI 
ELETTROTECNICA 

CONCETTO ARANCIO BIANCA VINCENZO FERRARA 

MATEMATICA PIETRO VICARI PIETRO VICARI PIETRO VICARI 
LINGUA INGLESE CONCETTA CARBONARO CONCETTA CARBONARO CONCETTA CARBONARO 

SISTEMI ELT GIOVANNI LEANZA MARCO ROSARIO DOMANTE MARCO ROSARIO DOMANTE 
LABORATORIO SISTEMI ELT GIUSEPPE PROFETA GIUSEPPE PROFETA GIUSEPPE PROFETA 

SCIENZE MOTORIE ETTORE RIVOLI ETTORE RIVOLI RAMONA LOPUMO 
 
 
(1) Elencare tutte le discipline previste nel corso di studi nel triennio. 

3.4) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe 5a B è composta da 12 allievi tutti maschi, provenienti, per lo più da comuni limitrofi a Piazza 
Armerina.  

Il gruppo classe risulta piuttosto affiatato e ben disposto al dialogo educativo; tutti gli alunni risultano ben 
integrati nel gruppo classe. Sul piano disciplinare e dei rapporti interpersonali fra alunni e fra alunni e docenti 
sono generalmente corretti. L'attività didattica si svolge in un clima sereno e di rispetto reciproco.  

La partecipazione e l'interesse non sempre sono adeguati. Lo studio, nel complesso accettabile, manca a volte 
di precisione ed approfondimento. 
Per quanto riguarda il profitto, nella classe si possono distinguere tre gruppi: il primo con una buona 
motivazione e un organizzato metodo di lavoro, ulteriormente migliorato nel tempo con buone capacità 
critiche e rielaborative; un secondo gruppo ha dimostrato negli anni un metodo di lavoro discontinuo, uno 
studio spesso mnemonico, impegno e interesse talvolta superficiali o settoriali; una terza parte di allievi, pur 
dimostrando debolezze o limitata attitudine per alcune discipline e una certa fragilità logico-espressiva, si è 
impegnata con una certa continuità raggiungendo nel tempo risultati nel complesso accettabili.  

Tutti gli alunni si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica. 
Il corpo docente della classe è stato piuttosto stabile nel triennio, come si evince dallo schema riportato sotto, 
e alcuni insegnanti conoscono almeno una parte della classe fin dal primo anno. 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Il Consiglio di classe nella progettazione degli interventi educativi terrà conto delle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4. Competenza digitale 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

5. Imparare ad imparare 

Partecipare attivamente alle attività, portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizza-
re informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il pro-
prio apprendimento; acquisire abilità di studio. 

6. Competenze sociali e civiche 

Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particola-
re riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle perso-
ne. 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e opportuni-
tà; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere 
l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. 

8. Consapevolezza ed espressione culturale 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valoriz-
zazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospet-
tiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 

4. OBIETTIVI E METODOLOGIA DIDATTICA 
 

4.1) OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO 

Quelle condivise dal Consiglio di Classe sono:  

1. Imparare ad imparare. 
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2. Progettare. 
3. Comunicare. 
4. Collaborare e partecipare.  
5. Agire in modo autonomo e responsabile.  
6. Risolvere problemi.  
7. Individuare collegamenti e relazioni. 
8. Acquisire ed interpretare l'informazione.  

 
 
4.2) OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI (IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’) 
 
Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si faccia riferimento alle schede allegate inerenti alle singole 
discipline oggetto di studio (Allegati A)  
 
 4.3) METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 
 
All’inizio dell’anno scolastico si è riunito il C. di C. e, sulla base della Direttiva n.4 del 16.01.2012 in materia di Linee 
Guida per i percorsi degli Istituti Tecnici, a norma del D.P.R. 15 marzo 2010 n.88, sono stati definiti gli obiettivi di-
sciplinari e trasversali da perseguire, sono stati definiti i singoli programmi disciplinari, nonché gli standard di valu-
tazione. 
 

METODI DI INSEGNAMENTO - MODALITA' DI LAVORO - STRUMENTI UTILIZZATI: 
 
Si faccia riferimento alle schede allegate inerenti alle singole discipline oggetto di studio (Allegati A)  
 

 
4.4) PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdiscipli-
nari riassunti nella seguente tabella. 
 

Titolo del percorso Periodo 
LA DOMOTICA e L’AVVENTO DELL’HI-TECH a.s. 2019/20 
FONTI RINNOVABILI E SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE a.s. 2019/20 
MACCHINE ELETTRICHE a.s. 2019/20 
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E LA TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE a.s. 2019/20 
 

4.5) PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA (EX CITTADINANZA E COSTITUZIONE) 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di 
Educazione civica riassunti nella seguente tabella, ma a seguito del DL del 22/02/2020 relativo all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e successive reiterazioni e le difficoltà subentrate nella DAD hanno consentito di 
svolgere soltanto il primo percorso relativo alla Costituzione italiana e alle istituzioni dello Stato. 
 

PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA (EX CITTADINANZA E COSTITUZIONE) 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano. Italiano/storia 
Elementi fondamentali di diritto del lavoro. Inglese/TPSEE 
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4.6) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO ( EX A.S.L.) 
 
Indicare il/i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) previsti nel 
c.a. scolastico e i percorsi già attuati.  
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 
Titolo del percorso periodo durata Discipline coin-

volte 
Luogo di svolgimento 

Tirocinio presso aziende del 
settore elettri- co/elettronico  

Nel corso del 3° 
e 4° anno 
scolastico  

 

Vedi schede per 
ogni singolo 
alunno  

 

T.p.s.e.e., siste- 
mi, elettro- 
tecnica ed 
elettronica  

 

Vedi schede per ogni 
singolo alunno  

 

Verificatori apparecchi elettrome-
dicali 

Nel corso del 4° 
anno scola- stico  

 

24 h T.p.s.e.e., siste- 
mi, elettro- 
tecnica ed 
elettronica  

 

Laboratorio di  
sistemi 

 
 

4.7) ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO 

SCOLASTICO 
  

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
PREVISTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

Non realizzate a seguito del DL del 
22/02/2020 relativo all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e 
successive reiterazioni. 

  

   

   

   

Viaggio di istruzione Non realizzato a seguito del DL del 
22/02/2020 relativo all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e 
successive reiterazioni. 
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Progetti e  

Manifestazioni culturali 

  

Non realizzato a seguito del DL del 
22/02/2020 relativo all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e 
successive reiterazioni. 

  

   

   

   

   

   

Incontri con esperti Incontro con Don Ciotti 

dell’associazione Libera nell’ambito del 

progetto Legalità 

Auditorium IIS 

“Majorana-

Cascino” 

 

2 ore 

 

Orientamento 

Orientamento in uscita 

- Incontro con rappresentanti 

della Marina Militare italiana 

 

- Open day virtuale UNIKORE 

Auditorium IIS 

“Majorana-

Cascino” 

 

Università di En-

na “Kore”.  

2 ore 

 

 

4.8) ATTIVITA’ CLIL EFFETTUATE 
Non essendo presente all’interno del Consiglio di classe alcun docente con i requisiti previsti dalla legge 
(Certificazione linguistica B1) per poter svolgere il CLIL, non è stata programmata alcuna attività che lo prevedesse.  
 

4.9) DIDATTICA A DISTANZA  
A seguito del DPCM del 4 marzo 2020, che prevedeva la sospensione dell’attività didattica in presenza, è stata data 

avvio alla D.A.D. (Didattica a Distanza), seguendo le indicazioni che tempestivamente pervenivano da parte del 

Dirigente scolastico. Pertanto, tutti i componenti hanno rimodulato e implementato la propria programmazione e, 

soprattutto la metodologia didattica, ricorrendo all’uso di piattaforme informatiche allo scopo di effettuare delle 

video lezioni online e/o offline (Cisco Webex – Google Meet – Jitsi Meet), di messaggistica istantanea (Whatsapp – 

Telegram), di posta elettronica e la costituzione di gruppi di lavoro su piattaforme apposite per la DAD (Classroom 

di Google).  

Gli ostacoli principali della DAD, rispetto all’insegnamento in presenza, evidenziati dai docenti, sono stati la minor 

presenza di feedback da parte degli allievi, la difficoltà dell’insegnante a gestire i passaggi temporali in classe, 

un’eterogenea competenza multimediale degli alunni, la socializzazione difficoltosa e infine la maggior possibilità 

di distrazione.  



 
 

	

 

 

- 10 - 

Ciononostante, sicuramente durante la sospensione delle attività in presenza, il sistema scuola ha rappresentato 

un punto di riferimento per le famiglie e gli studenti per la sua capacità di mostrarsi come luogo di coesione sociale 

e di attenzione nei confronti dei ragazzi. 

In particolare è emerso in maniera evidente che se la prima preoccupazione è stata quella di sostenere relazioni 

vive tra insegnanti e studenti, progressivamente l’attenzione si è concentrata sulla necessità di proseguire l’attività 

di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo importante di ogni processo formativo è stato quello di agire sui 

comportamenti e sulla motivazione dei discenti; tutte le scelte attuate (modelli, valutazione, approcci didattici, 

strumentazione) sono state fortemente ispirate a questo obiettivo. In tal senso, le modalità di intervento agite 

hanno mostrando un discreto livello di efficacia ed efficienza. 

 
5. VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 
5.1) VERIFICHE (FORMATIVE E SOMMATIVE) 
 
Interventi scritti e orali, con prove di tipo tradizionale, strutturate e semi-strutturate, al fine di rispondere a quesiti, 
di effettuare osservazioni di approfondimento e di collegamento, di risoluzione di problemi, di redazioni di ricerche. 
Esercitazioni applicative. 
Correzione dei compiti svolti a casa. 
 
 
5.2) VALUTAZIONE 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO 
 
I docenti durante l’anno scolastico proporranno verifiche formative e sommative e, in relazione ai risultati 
conseguiti dagli studenti, cercheranno di rapportare gli obiettivi programmati nei piani di lavoro annuali ai livelli 
raggiunti dalla classe. 
Durante l’anno scolastico, il C. d. C. adotterà una scala di voti da 1 a 10. Va comunque tenuto conto del fatto che la 
nozione di sufficienza sarà riferita a una fascia di rendimento piuttosto che a una precisa posizione su di una scala 
ed terrà ovviamente conto di conoscenze, abilità, impegno e progressi effettuati. 

 
VOTO GIUDIZIO SINTETICO 

1/2 Conoscenza inesistente o gravemente lacunosa 
3/4 Conoscenza frammentaria degli argomenti fondamentali; errori gravi 

5 Conoscenza incompleta degli argomenti fondamentali pur avendo conseguito parziali conoscenze, 
l’alunno non è in grado di utilizzarla in modo autonomo; errori anche in compiti semplici 

6 Conoscenza e comprensione degli argomenti fondamentali, capacità di esporli correttamente. 
Pochi errori gravi nell’esecuzione di compiti semplici 

7/8 L’alunno conosce e comprende gli argomenti affrontati individuandone gli elementi costitutivi, sa 
applicare i contenuti e le procedure proposte senza commettere errori significativi 

9/10 L’alunno conosce e padroneggia gli argomenti proposti, sa rielaborare e applicare autonomamente 
le conoscenze ed eventualmente valutare in modo critico contenuti e procedura  
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Per la griglia più analitica dei CRITERI DI VALUTAZIONE e per i CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO si 
farà riferimento al PTOF. 
 

FATTORI CHE CONCORRERANNO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 
 
La valutazione globale terrà in considerazione (1 molto poco – 5 moltissimo) 
 
 1 2 3 4 5 
Il metodo di studio      
La partecipazione all'attività didattica       
L’impegno       
Il progresso       
Le conoscenze acquisite       
Le abilità raggiunte       
Altro ________________________________      

 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER IL CREDITO SCOLASTICO 

 
Saranno applicati i criteri stabiliti dalla normativa, discussi e approvati nel Collegio docenti.  
La scheda per l’assegnazione del credito scolastico sarà allegata al presente documento. 
 
 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di 
Stato così come previsto dall’Ordinanza Ministeriale del 16.05.2020 “Esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”  
Per quanto riguarda il colloquio il Consiglio di Classe, secondo quanto previsto dal punto a), del c. 1, 
dell’art. 17 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame), dell’O.M. di cui sopra, agli 
alunni è stato assegnato un elaborato dai docenti delle materie di indirizzo, prof. Giuseppe Penitente e 
prof. Vittorio Barbera, rispettivamente insegnanti di Tecnologie, progettazione sistemi elettrici ed 
elettrotecnici ed elettronica. 
Il punto b), dello stesso, prevede la discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno, pertanto vengono riportati di 
seguito i testi oggetto di studio: 
 
N° AUTORE OPERE 

1 Giovanni Verga Vita dei campi: Rosso Malpelo 
 
Ciclo dei vinti: I Malavoglia 
 
Novelle rusticane: La roba 
 

2 Giosuè Carducci Rime Nuove: Pianto antico 
 

3 Gabriele D’Annunzio Il piacere-passi scelti 
 
Alcyone: La pioggia nel pineto 
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4 Giovanni Pascoli Il fanciullino – passi scelti 

 
Myricae: Lavandare, X Agosto, Temporale, Il lampo 
 
I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
 
Primi poemetti: Italy 
 
La grande proletaria si è mossa – passi scelti 
 

5 Luigi Pirandello Il fu Mattia Pascal – passi scelti 
 
Uno, nessuno e centomila– passi scelti 
 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore– passi scelti 
 
L’umorismo– passi scelti 
 

6 Filippo Tommaso Marinetti Zung tumb tumb 

 
7 Giuseppe Ungaretti L’allegria: Sono una creatura, Mattina, Soldati  

 
8 Primo Levi Se questo è un uomo? – poesia 

 

 

 
 
 
 

Il Coordinatore di Classe (Prof.ssa Angela Stella Ferraro) 
 

_______________________________________ 
 
 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAJORANA - CASCINO” – Piazza Armerina 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO – 5° Anno        a.s. 2019/20 
  

Alunno __________________________ classe ___sez.____ indirizzo____________    
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Insegnamento 
della 

religione 
cattolica 

o 
Studio 

individuale 
Suff. e discr 

= 0 
Buono = 0,1 
Ottimo = 0,2 

 

Credito 
Formativo 

e/o 
- Attività o 

insegn.  
correlati al POF 

p. 0,1 fino a 
h.20 

p.0,2 fino a 
h.40 

p.0,3 oltre h.40 
p.0,5 sup. esam 
tot.   Max 0,8 

 
Totale 
credito 

scrutinio 
19/20 

 
Totale 
credito 

scrutinio 
19/20 
arrot. 

 
Tot. 

Credito 
Scol. 

 
2017/ 
2018 

 
+ 2018/ 

2019 
Con 

convers. 

 
 

Totale 
credito 

 

M <5 
9-10 

 9 0       

5≤M<6 
11-12 

 11 0       

M=6 
13- 14 

6 13 0       

 6,1 15 0,1       
  

6< 
M 
≤ 7 

 
15-16 

6,2 15 0,2       
6,3 15 0,3       
6,4 15 0,4       
6,5 15 0,5       
6,6 15 0,6       
6,7 15 0,7       
6,8 15 0,8       
6,9 15 0,9       

 
 

7 16       0       

 
 

7< 
M 
≤8 

 
17-18 

7,1 17 0,1       
7,2 17 0,2       
7,3 17 0,3       
7,4 17 0,4       
7,5 17 0,5       
7,6 17 0,6       
7,7 17 0,7       
7,8 17 0,8       
7,9 17 0,9       

 8 18 0       
 
 
 

8< 
M 
≤9 

 
19-20 

 
 
 
 

9< 
M 
≤10 

 
21-22 

8,1 19 0,1       
8,2 19 0,2       
8,3 19 0,3       
8,4 19 0,4       
8,5 19 0,5       
8,6 19 0,6       
8,7 19 0,7       
8,8 19 0,8       
8,9 19 0,9       
9 20 0       

9,1 21 0,1       
9,2 21 0,2       
9,3 21 0,3       
9,4 21 0,4       
9,5 21 0,5       
9,6 21 0,6       
9,7 21 0,7       
9,8 21 0,8       
9,9 21 0,9       

 10 15 0       

 *N.B. Il totale va arrotondato per eccesso se il decimale è superiore a 0.5.; per difetto se uguale o 
inferiore a 0.5. 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998) 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

CLASSE V SEZ. B   CORSO ELETTROTECNICI 

 
ALLEGATO A 

 
RELAZIONE FINALE DEL 

 
Prof.  Farina Salvatore 

 
Insegnante di Religione Cattolica 

 
 
         Il Docente   
                                                                 Farina salvatore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 
DISCIPLINA 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali 
(conoscenze/competenze/abilità) (indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione 
individuale) 
Obiettivi generali 
 
Il docente, attraverso la propria azione didattica, concorre al raggiungimento delle competenze /risultati 

di apprendimento e degli obiettivi socio-comportamentali individuati dal Consiglio di Classe . 

 
 
 
La disciplina...  
. Nel monoennio finale della scuola secondaria superiore, la definizione  e l’attuazione della 

programmazione è in riferimento alle finalità, agli obiettivi e ai contenuti indicati nei presenti 

percorsi didattici per l’insegnamento di religione, commisurandoli alle esigenze e alle 

caratteristiche del processo formativo dell’adolescente.  

Nell’itinerario didattico saranno attivati diversi approcci metodologici, che accoglieranno gli 

apporti culturali anche delle altre discipline, favorendo la dimensione sia multidisciplinare che 

interdisciplinare dell’insegnamento. Il tutto avvalendosi di una molteplicità di linguaggi: attivi, 

iconici, analogici e simbolici.  

Nel rispetto dell’unitarietà del quadro di riferimento (natura, finalità, obiettivi e contenuti), è 

possibile una pluralità di modelli attuativi che tengano conto di prospettive diverse e insieme 

complementari: la prospettiva esperienziale, antropologica, storica, biblica e teologico-sistematica.   

 
Conoscenze 



 

Si valorizzeranno, con esemplificazioni concrete, le problematiche esistenziali che sono in stretta 

relazione con le peculiari caratteristiche degli alunni. Tali problematiche troveranno un fecondo 

innesto nello specifico linguaggio dei messaggio religioso e ad esse saranno strettamente collegate 

le istanze etiche che innervano il vissuto.  

Nel processo didattico saranno avviate molteplici attività come il reperimento e la corretta 

utilizzazione di documenti (biblici, ecclesiali, storico-culturali etc.), la ricerca individuale e di 

gruppo, il confronto e il dialogo con altre confessioni cristiane, con le religioni non cristiane e 

con sistemi di significato non religiosi. Ciò contribuirà a formare persone aperte, tolleranti, capaci 

di trasformare le diversità in opportunità, disponibili alla ricerca, al confronto e al dialogo.  

In tale contesto è indispensabile che l’esigenza di assicurare riferimenti chiari e fondati circa i 

contenuti religiosi e di favorire la partecipazione attiva degli alunni trovi il suo giusto equilibrio 

nell’impostazione didattica, tenendo presenti anche i limiti di tempo a disposizione per lo 

svolgimento dei percorsi didattici per l’insegnamento di religione... 

 
Abilità 
 

 

Lo studente del monoennio finale 
      1)riconosce  il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un 
dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; 
      2)conosce l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti  
all’evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa 
propone; 
      3)studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi 
del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, 
alle nuove forme di comunicazione;        
      4)conosce le principali novità del Concilio Ecumenico Vaticano II. 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Auto

ri 
Programma Spunti per 

possibili 
connessioni 
con altra/e 
discipline 

Riflessioni di 
Cittadinanza 

e 
Costituzione 

La persona 
umana fra le 
novità tecnico-
scientifiche e le 
ricorrenti 
domande di 
senso 

Opportunità delle tecnologie informatiche e dei nuovi 
mezzi di comunicazione . 
 
Rischi connessi: dal reale al virtuale 
 
Amicizia come valore o elemento quantitativo 
dell’uso dei social 

 
 
Gestione ed 
Organizzazion
e dei sistemi 
informatici 

 
 
Usare le reti 
in modo 
consapevole. 
 

 
La Chiesa di 
fronte ai 
conflitti e ai 

Epoca contemporanea : ideologia e totalitarismi 
Aspetti generali della rivoluzione Russa. 
I drammi causati dal nazi-fascismo : 

 
Storia Libertà e 

dignità 
dell’uomo 



 

totalitarismi del 
XX secolo 

La Chiesa al tempo del fascismo: analisi documenti 
conciliari 
 

Il concilio 
Vaticano II: 
storia, 
documenti, ed 
effetti nella 
Chiesa e nel 
mondo 
 

Il bisogno di rinnovamento ed aggiornamento della 
Chiesa Universale. 
 
Il Bisogno di dialogare con la cultura e la società 
La Chiesa sacramento di salvezza 
La Chiesa popolo di Dio 
La Chiesa comunione 

 
Storia 

 
La Chiesa 

vive la realtà 
del tempo e 
della storia. 

 

 
La dottrina 
sociale della 
Chiesa: la per-
sona che lavora, 
i beni e le scelte 
econo-miche, 
l'ambiente e la 
politica 
 

 
 
I principi della Dottrina Sociale della Chiesa: 
fondamenti teologici  e morali. 
Il Principio della solidarietà e della sussidiarietà 
Giustizia, lavoro, mondalità 

 
 
Storia 

Il valore del 
lavoro come 
occasione di 
promozione 
umana 

La ricerca di 
unità della 
Chiesa  
 
 

Il movimento ecumenico 
Il dialogo interreligioso 
il suo contributo per la pace fra i popoli 
 

Storia 
/Letteratura 

Rispetto delle 
Identità 
religiose. 
Considerare 
la diversità di  
scelta una 
ricchezza per 
il dialogo 

 
L'insegnamento 
della Chiesa 
sulla vita, il 
matrimonio e la 
famiglia : valori 
morali ed etici 

La vita come valore 
La vita ed il progetto personale 
L’uomo come persona  
Relativismo, soggettivismo, utilitarismo morale 

 Agire in 
riferimento 
ad un 
sistema di 
valori, 
coerenti con 
i principi 
della 
Costituzione, 
in base ai 
quali essere 
in grado di 
valutare fatti 
e orientare i 
propri 
comportame
nti personali, 
sociali e 
professionali 

 
 
 
 



 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CDC E DECLINATE NEGLI 
APPRENDIMENTI CURRICULARI 
COSTRUITE PONTI E NON MURI 
THE IMITATION GAME 
PROGRESSO 
COMUNICARE 
SOCIALIZZARE O CONDIVIDERE? 
INTERNET 
GRANDI  VISIONARI 
LAVORARE CON LE NUOVE TECNOLOGIE 
IMMIGRAZIONE IERI E OGGI 
L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

 
TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CDC NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
COSTITUZIONE ITALIANA: CONTESTO STORICO E STRUTTURA 
LO STATO:ORGANI E FUNZIONI 
TOLLERANZA E SOLIDARIETA’ 
DIRITTI E DOVERI 

 
 
PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in 
relazione agli obiettivi) 
 
Nella  classe 5^ sezione B tutti gli studenti si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica. 
La classe, durante il secondo biennio , ha raggiunto un buon grado di affiatamento e solidarietà sul 
piano strettamente personale ed un soddisfacente grado di collaborazione dal punto di vista scolastico. 
Al monoennio conclusivo del percorso, appaiono ben disposti al dialogo educativo e didattico ed 
hanno mostrato un crescente interesse verso le attività didattiche proposte. 
Propositivo è in generale, il loro atteggiamento durante le ore di lezione. Motivazione  ed  interesse  
sono indici  di un sicuro successo formativo orientati alla crescita  culturale, umana e personale. 
 
 
ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
(sintesi) 
Il metodo privilegiato è quello esperienziale-induttivo, per mezzo del quale si stimolano e si 
coinvolgono gli alunni ad 
un approfondimento attivo e significativo. Saranno utilizzate modalità tecnico operative, diverse ed 
insieme 
complementari: 
A) x Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
B) Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
C) x Lezione interattiva 
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 
Problem solving 
(definizione collettiva) 
 
 
DIDATTICA A DISTANZA 



 

Le particolari condizioni di reale emergenza che hanno portato all’attivazione della didattica a 
distanza, pertanto lo strumento ufficiale  prevalentemente utilizzato  è il registro Argo con invio di 
argomenti, dispense, pubblicate in bacheca. In aggiunta al registro Argo sono stati usati i più comuni 
mezzi di comunicazioni come whatsapp. 
. 
 
MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 1 2 3 4 5 
Libri di testo       
Altri libri       
Dispense       
Laboratori       
Visite guidate       
Incontri con esperti       
LIM      
WEB      
Software       
(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 
 
Libro di testo: RELIGIONE 9788805070237 SOLINAS LUIGI TUTTI I COLORI DELLA VITA - EDIZIONE BLU / IN ALLEGATO 
FASCICOLO 
CIOTTI, NON LASCIAMOCI RUBARE IL FUTURO 
U SEI 
 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 
La verifica-valutazione, anche nell’IRC, costituisce un aspetto del processo di insegnamento-
apprendimento di particolare 
importanza e valore che coinvolge, individualmente e collegialmente, studenti e docente. 
Intendiamo per verifica l’intenzionalità fattiva di controllare se, dopo l’azione didattica nel suo 
complesso, vi siano state delle modificazioni comportamentali negli studenti segno di un 
arricchimento delle conoscenze, delle abilità, degli atteggiamenti e delle competenze. Con lo scopo 
precipuo di fornire una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare in ogni studente un 
processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a 
migliorare il proprio rendimento. E, secondariamente, di valutare l’efficacia dell’interazione 
didattico-educativa, vale a dire se ha consentito negli  studenti un apprendimento significativo, inteso 
come ciò che porta a modificare il significato che l’uomo dà alla propria esistenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
La verifica, in questo secondo quadrimestre  è stata  realizzata tramite restituzione delle piste di 
riflessione loro consegnate in bacheca su email o wathsapp. 
 
 
 

 



 

MODALITA’ PREVISTE (Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre 

o quasi sempre) 

 1 2 3 4 5 
Interrogazione lunga      
Interrogazione breve      
Tema o breve saggio      
Questionario      
Relazione/esposizione      
Esercizi       
Test      
Lavori in laboratorio      

 
VALUTAZIONE 
Per la valutazione finale di ogni discente si è adottato il criterio comune al consiglio di classe. 
Alla verifica seguirà una valutazione che terrà conto: 
• della conoscenza dei contenuti disciplinari 

• della competenza nell'applicazione delle conoscenze 

• della capacità di rielaborazione critica 

• del livello di partenza del singolo allievo 

• del grado di partecipazione all’attività didattica sia in classe, sia nello studio a casa 

• di caratteristiche di origini non scolastiche, rilevabili nel comportamento scolastico 

 
DATA FIRMA DOCENTE 

15.05.2020  
Farina Salvatore 

 
 
 



 

 
 
 
 

Istituto d’Istruzione Superiore “E. Majorana - A. Cascino” 
Piazza Sen. Marescalchi, n. 2 – 94015 Piazza Armerina 

Tel. 0935/684435-681982 – e-mail: enis00700g@istruzione.it -  pec: enis00700g@pec.istruzione.it 
C.F. 80001140864 - Cod. Mecc. ENIS00700G  -  www.itispiazza.gov.it 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 
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MATERIA DI INSEGNAMENTO 
 

MATEMATICA 
 
 
 
         Il Docente 
 

        _______________________ 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 
DISCIPLINA 
 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

Finalità generali 
 
La disciplina “Matematica” ha l’obiettivo di far acquisire allo studente saperi e competenze che lo pongano nelle 
condizioni di possedere una corretta capacità di giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei diversi contesti 
del mondo contemporaneo. La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare e neppure 
riguarda soltanto gli ambiti operativi di riferimento, consiste nell’abilità di individuare e applicare le procedure che 
consentono di esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati. La competenza 
matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (dialettico e algoritmico) 
e di rappresentazione grafica e simbolica (formule, modelli, costrutti, grafici, carte), la capacità di comprendere ed 
esprimere adeguatamente informazioni qualitative e quantitative, di esplorare situazioni problematiche, di porsi e 
risolvere problemi, di progettare e costruire modelli di situazioni reali.  
La finalità è l’acquisizione al termine dell’obbligo d’istruzione delle abilità necessarie per applicare i principi e i 
processi matematici di base nel contesto quotidiano della sfera domestica e sul lavoro, nonché per seguire e 
vagliare la coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di indagine conoscitiva e di 
decisione. 
Competenze disciplinari da conseguire al termine del Secondo biennio : 

x Riconoscere, risolvere le principali coniche; 
x Operare con le equazioni e disequazioni esponenziali, logaritmiche e goniometriche; 
x Risolvere qualsiasi problema sulla trigonometria; 
x Operare con i numeri complessi; 
x Identificare le varie tipologie di funzioni (algebriche e trascendenti) 

 Competenze disciplinari da conseguire al termine del Quinto anno:  
x Individuare, studiare e rappresentare graficamente i vari tipi di funzione 

Conoscenze 
x Riconoscere i vari tipi di funzione e le loro proprietà; 
x Studiare il dominio di una funzione; 
x Essere in grado di individuare l’eventuale simmetria e l’eventuale intersezione con gli assi; 
x Studiare i limiti agli estremi degli intervalli di esistenza della funzione; 
x Conoscere i punti di minimo e massimo (relativi e assoluto) e convessità/concavità. 

Abilità 
x Saper distinguere i vari tipi di funzione e operare di conseguenza; 
x Capire l’importanza del dominio; 
x Saper determinare contemporaneamente il segno e l’intersezione con gli assi di una funzione, facendo le 

dovute considerazione sulla sua eventuale o non simmetria; 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/%23madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/%23lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/%23mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/%23digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/%23imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/%23sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/%23iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/%23espressione


 
 

 

 

 

x Saper calcolare i limiti di una funzione, anche nelle varie forme indeterminate; 
x Comprendere il significato di derivata e saper risolvere le derivate prime e seconde di ogni funzione 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con 
altra/e discipline 

Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

Funzione: 
Concetto, 
significato, 
proprietà e 
classificazione 

Definizione, caratteristiche, classificazione (linearti, 
fratte, irrazionali, esponenziali, logaritmiche, 
goniometriche), proprietà (iniettiva, suriettiva, 
biunivoca, crescente, decrescente, monotona, pari, 
dispari), funzione inversa, funzione periodica, funzione 
composta, funzione esponenziale, funzione 
logaritmica), studio del dominio di tutte le tipologie di 
funzione analizzate. 

  

Funzione: studio 
del segno, della 
simmetria e 
dell’intersezione 
con gli assi 

Studio del segno e pre-rappresentazione grafica, 
studio delle eventuali simmetrie rispetto all’origine o 
all’asse delle ascisse, e studio dell’eventuale 
intersezione della funzione con l’asse delle ascisse e 
delle ordinate 

  

Funzione: studio 
dei limiti 

 

Concetto e significato di limite, punti di 
accumulazione, limite per eccesso e per difetto, limite 
destro e sinistro, asintoti verticali, asintoti orizzontali, 
asintoti obliqui. Teoremi: unicità del limite, sulla 
permanenza del segno, del confronto. Operazione sui 
limiti: limite della somma, del prodotto, del quoziente, 
della potenza. Forme indeterminate. Limiti notevoli. 

Sistemi: risoluzione 
diagramma di 
Nyquist 

 

 

Funzione: 
derivate di ogni 
ordine 

Significato matematico e geometrico, rapporto 
incrementale, derivata sinistra e destra, continuità e 
derivabilità, derivate fondamentali, operazioni con le 
derivate, derivata di funzioni composte, derivate di 
funzione inversa, derivate di primo ordine, derivate di 
secondo ordine, minimo e massimo di una funzione 
(relativo e assoluto),concavità e convessità, punti di 
flesso. Teroremi (cenni) di: Rolle, La Grange, Cauch, De 
L’Hospital. 

Sistemi: variabili di 
contatto 

Elettrotecnica: 
trasformatori 

 

 
 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 
 

Titolo del percorso Periodo 
LA DOMOTICA e L’AVVENTO DELL’HI-TECH a.s. 2019/20 
FONTI RINNOVABILI E SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE a.s. 2019/20 
MACCHINE ELETTRICHE a.s. 2019/20 
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E LA TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE a.s. 2019/20 

 



 
 

 

 

 

 
 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
 

PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA (EX CITTADINANZA E COSTITUZIONE) 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano. Italiano/storia 
Educazione alla cittadinanza digitale. Italiano /storia 
Elementi fondamentali di diritto del lavoro. Inglese/TPSEE 
Educazione ambientale. TPSEE 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 
obiettivi) 
 
La classe è attualmente composta da 12 alunni (tutte di genere maschile) provenienti quasi tutti dallo stesso 
percorso quadriennale. Gli alunni presentano caratteri e attitudini molto diversificati: alcuni, più estroversi, 
partecipano più attivamente alla didattica, altri più timidi e introversi hanno mostrato impegno e diligenza, pur 
intervenendo in classe con meno frequenza, una minima parte ha dimostrato poca applicazione nello studio e nella 
volontà di apprendere i contenuti trattati. Nel complesso tutti hanno mostrato, anche durante il corso di questo 
ultimo anno come nel passato, partecipazione mediamente più che discreta. Il carattere umanamente valido, 
costruito progressivamente e rafforzatosi nel quinquennio, costituisce la peculiarità della classe che, tuttavia in 
questo ultimo anno, si è dimostrata talora, eccessivamente giocosa e dunque non sempre adeguatamente 
responsabile di fronte al crescente, continua e costante impegno di cui lo studio necessita. Gli elementi che 
spiccano in rapporto alla media della classe sono pochi. Allo stesso tempo si rivela la presenza di qualche alunno in 
difficoltà nel profitto finale complessivo presentando lacune pregresse. Dal punto di vista disciplinare l'intera classe 
ha dimostrato, durante l'intero corso di studi, un atteggiamento nel complesso serio e rispettoso delle regole civili 
scolastiche e nel rapporto con la componente dei docenti anche se si sono alternati diversi momenti di distrazione 
e disimpegno il che ha anche portato, in alcuni casi, a episodi di confronto. Scarso il numero di assenti in caso di 
prove di verifica o interrogazioni fissate, il che mostra, in tal senso, l'atteggiamento complessivamente maturo e 
responsabile degli studenti. 
In conclusione, mediamente la classe, presenta una preparazione piuttosto scolastica, con relativi approfondimenti 
e rielaborazioni personali.  
 
 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
 

 
La  didattica è stata portata avanti avvalendomi della seguente strategia operativa : 



 
 

 

 

 

 lezione frontale stimolando il dialogo con domande mirate presentando molti esempi e contro-esempi, sche-
matizzando i concetti base, facendo domande di controllo dopo la spiegazione; 

 lezione partecipata; 
 esercitazioni collettive e individuali sui temi affrontati nella lezione frontale; 
 esercitazioni individuali, in piccoli gruppi o in “ coppia d’aiuto ”. 
 in classe sono stati corretti i compiti assegnati a casa che hanno presentato particolari difficoltà o interesse. 

Le modalità di lavoro sono eseguite per mezzo dei seguenti strumenti: 

9 libro di testo 
9 lavagna 
9 fotocopie 

 
Si precisa che gli alunni: 

9 sono stati guidati all’uso dei testi; 
9 sono stati guidati ad organizzare il lavoro in modo rigoroso ed autonomo. 

 
DIDATTICA A DISTANZA 
 
A seguito delle sospensioni della attività didattiche in presenza per “Emergenza Coronavirus” come da circolare 
n.240 del 04.03.20, le attività a partire dal 05.03.2020, son state svolte secondo le modalità della DAD. L’istituto ha 
attivato sin da subito la didattica a distanza, predisponendo l’uso di risorse (piattaforme telematiche)  attraverso 
cui docenti, studenti e famiglie possano dialogare con l’unico obiettivo di garantire la continuità dell’azione 
didattica della scuola e tutelare il diritto costituzionale garantito all’istruzione. Le scelte per lo svolgimento della 
DAD, oltre a tener conto delle giuste direttive della Dirigente, sono state intraprese tenendo soprattutto conto 
della realtà sociale, economica, culturale, logistica del nostro territorio. Questo ha comportato una massima 
partecipazione e coinvolgimento da parte di tutti gli alunni. Pertanto si è proseguito con le lezioni a distanza, 
facendo le videolezioni settimanalmente, inviando dispense e tutorial per supportate le lezioni svolte, assegnando 
esercizi da riconsegnare per email ed eseguendo verifiche con test temporizzati o verifiche orali in videolezione.  
 
 

RECUPERO 
All’ inizio del secondo quadrimestre (mese di febbraio) è stato previsto un fermo didattico per il recupero del 
debito formativo di  alcuni alunni. 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 
 

 1 2 3 4 5 
Libri di testo       
Altri libri       
Dispense       
Laboratori       
Visite guidate       
Incontri con esperti       
LIM      
WEB      
Software       
Altri : piattaforme per videolezione a distanza      
      

Libro di testo  
MATEMATICA.VERDE di  Bergamini/Barozzi/Trifone 
EDITORE ZANICHELLI 
 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 
La verifica degli apprendimenti  ha avuto lo scopo di:  

 controllare, durante lo svolgimento dell’attività didattica, la validità del metodo adottato, delle 
tecniche e degli strumenti utilizzati, il coinvolgimento degli allievi (verifica in itinere); 

 assumere informazioni sul processo di apprendimento-insegnamento per misurare i livelli di ap-
prendimento raggiunti alla fine di un segmento modulare e apportare delle correzioni metodolo-
giche dove è necessario, commisurando gli interventi alle esigenze degli allievi e consentire così 
anche ai più deboli di raggiungere gli standard minimi di apprendimento (verifica formativa); 

 accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici delle varie discipline, il possesso delle cono-
scenze da parte degli allievi, l’acquisizione delle competenze richieste, lo sviluppo delle capacità 
logico-critiche, espressive e di collegamento tra le discipline oggetto di studio (verifica sommati-
va); 

 Pervenire alla quantificazione del credito scolastico e formati 

 
TIPOLOGIA VERIFICHE  
 
Sono state eseguite  nel corso di ogni quadrimestre (seppur con modalità differenti): 
9 almeno due prove scritte 
9 almeno una verifiche per l’orale  
Gli alunni sono stati avvertiti con dovuto anticipo sia degli argomenti, sia della data delle prove scritte. 
La verifica è servita sia per conoscere il grado di preparazione di ciascun allievo, sia per evidenziare difficoltà o parti 
non chiare del programma e quindi attivare il recupero. 



 
 

 

 

 

 
 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 
  
Interrogazione lunga  
Interrogazione breve  
Tema o breve saggio  
Questionario  
Relazione/esposizione  
Esercizi  
Test  
Altro *  
*DA ESPLICITARE 
 
SI tiene a precisare, che pur mantenendo uguali i criteri di verifica, con la DAD sono cambiate le modalità, 
soprattutto per quanto riguarda la forma e le procedure. 
 

VALUTAZIONE 
La valutazione sommativa è quella che, su proposta di ogni docente, è attribuita in sede di scrutinio quadrimestrale 
e finale. Tale valutazione si configura come il risultato di un processo continuo d’accertamento e di riconoscimento 
di un percorso di crescita del quale è guidato ad assumere consapevolezza lo stesso studente.  
La valutazione per la correzione delle prove scritte è stata stilata per ogni singola prova, mentre per la valutazione 
finale di ogni discente si è adottato il criterio comune al consiglio di classe. 
Alla verifica seguirà una valutazione che terrà conto: 
x della conoscenza dei contenuti disciplinari 
x della competenza nell'applicazione delle conoscenze 
x della capacità di rielaborazione critica 
x del livello di partenza del singolo allievo 
x del grado di partecipazione all’attività didattica sia in classe, sia nello studio a casa 
x di caratteristiche di origini non scolastiche, rilevabili nel comportamento scolastico 
x valutazione formativa durante tutto il periodo della didattica a distanza (DAD) 
x del livello di partecipazione alle videolezioni e alle esercitazioni da consegnare (DAD) 
 

 
 

DATA FIRMA DOCENTE 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998) 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

CLASSE V SEZ. B    CORSO ELETTRONICO-ELETTROTECNICO 

 

ALLEGATO A 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL 
 

PROF.ssa ANGELA STELLA FERRARO 
 
 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 
 

STORIA 
 
 
 
 
         Il Docente 

        _______________________ 
 
 
 
 
 



 
 

	

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 
 
DISCIPLINA 
 
Obiettivi generali  

Conoscenze  

• Principali persistenze e processi di trasformazione dagli inizi del 
Novecento ad oggi in Italia, in Europa e nel mondo  

• Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economico-
produttivi, con riferimenti agli aspetti demografici, sociali e cul-
turali  

• Lessico delle scienze storico-sociali   

Abilità  

• Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di 
persistenza e discontinuità  

• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi econo-
mici e politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali 
e gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, so-
ciali e culturali  

• Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche  

• Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del 
territorio con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali   

• Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali  
• Cogliere diversi punti di vista presenti in fonti e semplici testi 

storiografici  
• Riconoscere nella storia del Novecento le radici storiche del 

presente  

 
 



 
 

	

 

 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Argomenti/Autori 
seconda metà 
dell’Ottocento 

Programma Spunti per possibili 
connessioni con altra/e 
discipline 

Riflessioni di 
Educazione Civica e 
collegamenti con le 
tematiche 
interdisciplinari 
individuate dal CdC 

MASSE E POTERE 
TRA I DUE SECOLI 

- L’entrata in scena delle 
masse 

- L’Italia di Giolitti e lo Stato 
liberale 

- L’impresa italiana in Libia 
- Il Patto Gentiloni 

- Progresso e fiducia nella       
scienza 
-     La nascita della sociologia 
-      Il determinismo 
-     Il darwinismo sociale 
 

Diritto del lavoro 
Progresso 
Comunicare 
Immigrazione  

LA PRIMA 
GUERRA 
MONDIALE 

- La sfida serba e l’azzardo 
turco 

- Il sistema delle alleanze 
- L’attentato di Sarajevo 
- La dichiarazione di guerra 
- La guerra di posizione 
- L’Italia fra neutralisti e 

interventisti 
- La disfatta di Caporetto 
- 1917, l’intervento 

dell’America 
- La vittoria di Vittorio 

Veneto 
- La fine della guerra 
- La Conferenza di pace di 

Versailles 
 

- Giuseppe Ungaretti 
 

La Costituzione italiana 
Comunicare 
 

IL DOPOGUERRA - Il dopoguerra in Germania: 
il marxismo in Germania e 
la Repubblica di Weimar 

- Il dopoguerra in Italia: i 
problemi economici, il 
biennio rosso, la nascita del 
Partito Popolare Italiano. 

- I primi passi del fascismo 
- La Società delle Nazioni 
- L’ascesa di Adolf Hitler 
- La grande depressione del 

- Gabriele D’Annunzio 
- I futuristi e Marinetti 

Progresso 
Immigrazione  
Le nuove tecnologie 
 



 
 

	

 

 

1929 
IL FASCISMO - Lo squadrismo fascista 

- La marcia su Roma 
- Mussolini al governo 
- Il delitto Matteotti 
- Il totalitarismo 
- I Patti Lateranensi 
- La fascisticizzazione 
- La politica economica di 

Mussolini 
- La politica estera 
- Le leggi razziali 

- Le onde 
elettromagnetiche, il 
cinema e la radio  

- Il superomismo 
- La comunicazione 

 

Comunicare 
 

LA SECONDA 
GUERRA 
MONDIALE 

- La Germania in guerra 
- L’italia dalla non 

belligeranza alla guerra 
- Il genocidio degli ebrei 

 

- Primo Levi Comunicare. 
 

LA FINE DELLA 
SECONDA 
GUERRA 
MONDIALE 

- I drammatici eventi del 
1943 

- Lo sbarco degli alleati 
- La caduta del fascismo 
- L’armistizio e l’occupazione 

tedesca 
- La Resistenza in Italia 
- Gli ultimi atti della guerra: 

la caduta di Hitler, le foibe, 
l’attacco nucleare al 
Giappone 

 Comunicare. 
Le nuove tecnologie. 

GLI ANNI 
CRUCIALI DEL 
DOPOGUERRA 

- La spartizione del mondo 
tra USA e URSS 

- Il Piano Marshall 
- L’inizio della guerra fredda 
- La nascita della Repubblica 

italiana 
- Il muro di Berlino 
- La crisi della Baia dei Porci 
- La politica in Italia negli 

anni Cinquanta 
 

- Il Neorealismo Comunicare.Lle nuove 
tecnologie. 
Immigrazione  

GLI ANNI DELLA 
CRESCITA 
ECONOMICO-
SOCIALE (1950-
1970) 

- Sviluppo economico e 
società dei consumi 

- Il miracolo economico 
italiano 

- Gli Stati Uniti tra lotte per i 
diritti e guerra del Vietnam 

 Comunicare. 
Le nuove tecnologie. 
Immigrazione  
Internet. 
La domotica 
Le macchine elettriche 



 
 

	

 

 

- Il Sessantotto in Europa e in 
Italia 

Automazione 
industriale e la terza 
rivoluzione industriale. 

 

 
TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI* 
LA DOMOTICA e L’AVVENTO DELL’HI-TECH 
FONTI RINNOVABILI E SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE 
MACCHINE ELETTRICHE 
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E LA TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
*Tutte le tematiche sono state affrontate e declinate negli apprendimenti curriculari così come riportato nella 
tabella relativa ai contenuti disciplinari svolti durante l’a.s. 
 
 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
 
Costituzione, istituzioni dello Stato italiano. 

 
 
PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
La classe 5a B è composta da 12 allievi tutti maschi, provenienti, per lo più da comuni limitrofi a Piazza Armerina.  

Il gruppo classe è stato piuttosto affiatato e ben disposto al dialogo educativo. Sul piano disciplinare e dei rapporti 
interpersonali fra alunni e fra alunni e docenti sono stati generalmente corretti. L'attività didattica si è svolta in un 
clima sereno e di rispetto reciproco.  

La partecipazione e l'interesse non sempre sono stati adeguati. Lo studio, nel complesso accettabile, manca a volte 
di precisione ed approfondimento. 
Per quanto riguarda il profitto, nella classe si possono distinguere tre gruppi: il primo con una buona motivazione e 
un organizzato metodo di lavoro, ulteriormente migliorato nel tempo con buone capacità critiche e rielaborative; 
un secondo gruppo ha dimostrato negli anni un metodo di lavoro discontinuo, uno studio spesso mnemonico, 
impegno e interesse talvolta superficiali o settoriali; una terza parte di allievi, pur dimostrando debolezze o limitata 
attitudine per alcune discipline e una certa fragilità logico-espressiva, si è impegnata con una certa continuità 
raggiungendo nel tempo risultati nel complesso accettabili.  

Tutti gli alunni si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica. 
Il corpo docente della classe è stato piuttosto stabile nel triennio, come si evince dallo schema riportato sotto, e 

alcuni insegnanti conoscono almeno una parte della classe fin dal primo anno. 

 



 
 

	

 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
 
Considerata l’eterogeneità dell’utenza e l’ampiezza dei contenuti e degli obiettivi del piano di studi, si è fatto 

ricorso a lezioni frontali che hanno previsto la lettura e l’analisi guidata di testi, la rielaborazione a partire dalle 

immagini, la scrittura creativa, le ricerche di gruppo o individuali. Tale metodologia già sperimentata con il gruppo 

classe si è dimostrata efficace sia nella fase di attivazione sia in quella propria del processo di apprendimento e 

infine di rielaborazione personale dei contenuti appresi. 

All’inizio dell’anno scolastico si è riunito il C. di C. e, sulla base della Direttiva n.4 del 16.01.2012 in materia di Linee 

Guida per i percorsi degli Istituti Tecnici, a norma del D.P.R. 15 marzo 2010 n.88, sono stati definiti gli obiettivi 

disciplinari e trasversali da perseguire, sono stati definiti i singoli programmi disciplinari, nonché gli standard di 

valutazione. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 
 
A seguito del DPCM del 4 marzo 2020, che prevedeva la sospensione dell’attività didattica in presenza, si è dato 

avvio alla D.A.D. (Didattica a Distanza), seguendo le indicazioni che tempestivamente pervenivano da parte del 

Dirigente scolastico. Pertanto, è stata rimodulata e implementata la propria programmazione e, soprattutto la 

metodologia didattica, ricorrendo all’uso di piattaforme informatiche allo scopo di effettuare delle video lezioni 

online e/o offline (Cisco Webex), di messaggistica istantanea (Whatsapp), di posta elettronica e la costituzione di 

gruppi di lavoro su piattaforme apposite per la DAD (Classroom di Google).  
Gli ostacoli principali della DAD, rispetto all’insegnamento in presenza, sono stati: la minor presenza di feedback da 

parte degli allievi, la difficoltà dell’insegnante a gestire i passaggi temporali in classe, un’eterogenea competenza 

multimediale degli alunni, la socializzazione difficoltosa e infine la maggior possibilità di distrazione.  

Ciononostante, anche attraverso la DAD, il sistema scuola ha rappresentato un punto di riferimento per famiglie e 

studenti per la sua capacità di mostrarsi come luogo di coesione sociale e di attenzione nei confronti dei ragazzi. 

In particolare è emerso in maniera evidente che se la prima preoccupazione è stata quella di sostenere relazioni 

vive tra insegnanti e studenti, progressivamente l’attenzione si è concentrata sulla necessità di proseguire l’attività 

di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo importante di ogni processo formativo è stato quello di agire sui 

comportamenti e sulla motivazione dei discenti; tutte le scelte attuate (modelli, valutazione, approcci didattici, 

strumentazione) sono state fortemente ispirate a questo obiettivo. In tal senso, le modalità di intervento agite 

stanno mostrando un discreto livello di efficacia ed efficienza. 

RECUPERO  

La modalità di recupero è stata la pausa didattica così come stabilito dal Collegio dei docenti del 12 febbraio 2020. 



 
 

	

 

 

. 
 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 
 

 1 2 3 4 5 
Libri di testo       
Altri libri       
Dispense       
Laboratori       
Visite guidate       
Incontri con esperti       
LIM      
WEB      
Software       
Altro ________________________________      

 
(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

 
CRITERI DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

  
Interrogazione lunga  
Interrogazione breve  

Tema o breve saggio  
Questionario  

Relazione/esposizione  
Esercizi  

Test  
Altro *  
*da esplicitare 
 

VALUTAZIONE 
Durante l’anno scolastico sono state proposte verifiche formative e sommative e, in relazione ai risultati conseguiti 
dagli studenti, si è cercato di rapportare gli obiettivi programmati nei piani di lavoro annuali ai livelli raggiunti dalla 
classe. 
Durante l’anno scolastico, è stata adottata una scala di voti da 1 a 10. Tuttavia si è tenuto conto del fatto che la 
nozione di sufficienza è riferita a una fascia di rendimento piuttosto che a una precisa posizione su di una scala ed 
ha tenuto ovviamente conto di conoscenze, abilità, impegno e progressi effettuati. 
 

DATA FIRMA DOCENTE 
28.05.2020  
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998) 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

CLASSE V SEZ. B   CORSO ELETTRONICO-ELETTROTECNICO 

 

ALLEGATO A 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL 
 

PROF.ssa ANGELA STELLA FERRARO 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 

 

 

         Il Docente 

        _______________________ 
 
 
 
 
 



 
 

	

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 
DISCIPLINA 
 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 
 
Obiettivi generali  
Lingua: 

• Conoscere il processo storico e le tendenze evolutive della 
lingua italiana dall’Unità ad oggi; 

• Conoscere le caratteristiche dei linguaggi specialistici e del 
lessico tecnico-scientifico; 

• Conoscere gli strumenti e i metodi di documentazione per 
approfondimenti letterari e tecnici; 

• Conoscere le tecniche compositive per diverse tipologie di 
produzione scritta; 

• Saper identificare momenti e fasi della lingua italiana con 
particolare riferimento al Novecento; 

• Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei /nei testi 
letterari più rappresentativi; 

• Produrre relazioni, sintesi, commenti e altri testi di ambito 
professionale con linguaggio specifico; 

Letteratura:  
• Conoscere gli elementi e i principali movimenti culturali della 

tradizione letteraria dall’Unità d’Italia a oggi con riferimento 
alle letterature degli altri Paesi; 

• Conoscere gli autori e i testi significativi della tradizione 
culturale italiana; 

• Conoscere i metodi e gli strumenti per l’analisi e 
l’interpretazione dei testi letterari; 

• Saper contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e 
letteraria italiana dall’Unità d’Italia a oggi in rapporto ai 
principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di 
riferimento; 



 
 

	

 

 

• Saper identificare e analizzare temi, argomenti e idee 
sviluppate dai principali autori della letteratura italiana; 

• Saper cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di 
identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di altri 
Paesi; 

• Saper collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari; 
Saper interpretare i testi letterari con opportuni metodi e strumenti 
d’analisi al fine di formulare un motivato giudizio critico. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Autori 

seconda metà 

dell’Ottocento 

Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Educazione Civica e 

collegamenti con le 

tematiche 

interdisciplinari 

individuate dal CdC 

IL POSITIVISMO - L’influenza del positivismo 
sulla letteratura: 
Naturalismo e Verismo 

- Progresso e fiducia nella 
scienza 
- La nascita della sociologia 
-      Il determinismo 
-     Il darwinismo sociale 
 

Progresso. 

L’automazione 

industriale. 

VERGA E IL 
VERISMO 

-Rosso Malpelo (Vita dei campi) 
-La Roba (Novelle rusticane) 
-I Malavoglia (brani scelti) 
-Mastro don Gesualdo (brani scelti) 

- l’impersonalità 
- la regressione 
- il lavoro minorile 
- l’esclusione 

Diritto del lavoro 
Arretratezza del sud 

contrapposta al 

Progresso e 

all’industrializzazione. 

LA CRISI DEL 
RAZIONALISMO E 
IL 
DECADENTISMO 

- La letteratura decadente 
- L’Estetismo 

- Anticonformismo 
- L’inettitudine 
- Soggettivismo 
- La bellezza 

Comunicare. 

LA 
SCAPIGLIATURA 

- Iginio Ugo Tarchetti: Fosca - Modernità 
- Ribellione  

Comunicare 

GIOSUE’ 
CARDUCCI 

- La poesia “civile” 
- Classicismo e modernità 
- Le opere: Rime Nove 
- Pianto Antico 

- Opposizione 
passato/presente 

- Contrasto vita/morte 

 

GABRIELE 
D’ANNUNZIO 

- La vita come opera d’arte 
- L’impegno politico 
- Le opere: Il Piacere -  

l’Alcyone: La pioggia nel 
pineto - L’innocente - Le 
vergini delle rocce. 

- Il superomismo 
- Il panismo 
- La comunicazione 

Educazione ambientale 
Comunicazione 

Fonti rinnovabili 

Salvaguardia 

dell’ambiente 

GIOVANNI 
PASCOLI E IL 

- La poetica del fanciullino 
- Le opere: Il fanciullino - 

- Il dolore 
- La lontananza 

Immigrazione ieri e 

oggi 



 
 

	

 

 

SIMBOLISMO Myricae: Lavandare, X 
Agosto, Temporale, Il lampo 
- I Canti di Castelvecchio: Il 
gelsomino notturno – Primi 
poemetti: Italy - La grande 
proletaria si è mossa. 

LUIGI 
PIRANDELLO 

- Le opere: Novelle per un 
anno, Il fu Mattia Pascal, 
Uno nessuno e centomila, 
Quaderni di Serafino Gubbio 
operatore, L’umorismo. 

- L’attività teatrale 

- La solitudine 
- L’esclusione 
- La follia 
- Finzione 

Progresso 

Comunicare 

Automazione 

industriale e ruolo 

dell’individuo. 

IL FUTURISMO E 
LE AVANGUARDIE 

- Filippo Tommaso Marinetti 
Zung tumb tumb 

- Rifiuto della 
tradizione 

- Elogio della 
modernità 

- Aggressività 
- Elogio della guerra 

Costituzione italiana: 
art. 11 
Progresso 

Comunicare 

Le nuove tecnologie 
 

LA POESIA DEL 
‘900 
L’ERMETISMO 

- Giuseppe Ungaretti 
- Le opere 

 L’allegria: Sono una 
creatura, Mattina, Soldati - 
Il porto sepolto: La madre  

- Prima guerra 
mondiale 

- Fragilità dell’uomo 
- Violenza della storia 
- Il dolore 
- La morte 
- L’esilio 
- Male di vivere 
- Disarmonia  

Comunicare 

 

IL NEOREALISMO - Primo Levi: Se questo è un 
uomo, La tregua, Se non ora 
quando?, La tavola 
periodica. 

- La guerra e la 
resistenza 

- I problemi del 
secondo dopoguerre 

- Shoa  
- La società 
- Il meridione 

La Costituzione italiana 
Educazione alla legalità 
Progresso 

Comunicare 

Immigrazione  

IL 
POSTMODERNO 

- Umberto Eco - La terza rivoluzione 
industriale 

- L’hi-tech 
- Le nuove ideologie 
- I mass-media 
- L’emigrazione 

Educazione alla 
cittadinanza digitale 
Progresso 

Comunicare 

Immigrazione  

Le nuove tecnologie 

 

LA DIVINA 
COMMEDIA 

- Il Paradiso   

 
 



 
 

	

 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI* 
LA DOMOTICA e L’AVVENTO DELL’HI-TECH 
FONTI RINNOVABILI E SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE 
MACCHINE ELETTRICHE 
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E LA TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
*Tutte le tematiche sono state affrontate e declinate negli apprendimenti curriculari così come riportato nella 
tabella relativa ai contenuti disciplinari svolti durante l’a.s. 
 
 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
Costituzione, istituzioni dello Stato italiano. 

 

 
PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

La classe 5° B è composta da 12 allievi tutti maschi, provenienti, per lo più da comuni limitrofi a Piazza Armerina.  

Il gruppo classe è stato piuttosto affiatato e ben disposto al dialogo educativo. Sul piano disciplinare e dei rapporti 
interpersonali fra alunni e fra alunni e docenti sono stati generalmente corretti. L’attività didattica si è svolta in un 
clima sereno e di rispetto reciproco.  

La partecipazione e l’interesse non sempre sono stati adeguati. Lo studio, nel complesso accettabile, manca a volte 
di precisione ed approfondimento. 
Per quanto riguarda il profitto, nella classe si possono distinguere tre gruppi: il primo con una buona motivazione e 
un organizzato metodo di lavoro, ulteriormente migliorato nel tempo con buone capacità critiche e rielaborative; 
un secondo gruppo ha dimostrato negli anni un metodo di lavoro discontinuo, uno studio spesso mnemonico, 
impegno e interesse talvolta superficiali o settoriali; una terza parte di allievi, pur dimostrando debolezze o limitata 
attitudine per alcune discipline e una certa fragilità logico-espressiva, si è impegnata con una certa continuità 
raggiungendo nel tempo risultati nel complesso accettabili.  

Tutti gli alunni si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica. 
Il corpo docente della classe è stato piuttosto stabile nel triennio, come si evince dallo schema riportato sotto, e 
alcuni insegnanti conoscono almeno una parte della classe fin dal primo anno. 
 
 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
Considerata l’eterogeneità dell’utenza e l’ampiezza dei contenuti e degli obiettivi del piano di studi, si è fatto 

ricorso a lezioni frontali che hanno previsto la lettura e l’analisi guidata di testi, la rielaborazione a partire dalle 

immagini, la scrittura creativa, le ricerche di gruppo o individuali. Tale metodologia già sperimentata con il gruppo 



 
 

	

 

 

classe si è dimostrata efficace sia nella fase di attivazione sia in quella propria del processo di apprendimento e 

infine di rielaborazione personale dei contenuti appresi. 

All’inizio dell’anno scolastico si è riunito il C. di C. e, sulla base della Direttiva n.4 del 16.01.2012 in materia di Linee 

Guida per i percorsi degli Istituti Tecnici, a norma del D.P.R. 15 marzo 2010 n.88, sono stati definiti gli obiettivi 

disciplinari e trasversali da perseguire, sono stati definiti i singoli programmi disciplinari, nonché gli standard di 

valutazione. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 
A seguito del DPCM del 4 marzo 2020, che prevedeva la sospensione dell’attività didattica in presenza, si è dato 

avvio alla D.A.D. (Didattica a Distanza), seguendo le indicazioni che tempestivamente pervenivano da parte del 

Dirigente scolastico. Pertanto, è stata rimodulata e implementata la propria programmazione e, soprattutto la 

metodologia didattica, ricorrendo all’uso di piattaforme informatiche allo scopo di effettuare delle video lezioni 

online e/o offline (Cisco Webex), di messaggistica istantanea (Whatsapp), di posta elettronica e la costituzione di 

gruppi di lavoro su piattaforme apposite per la DAD (Classroom di Google).  
Gli ostacoli principali della DAD, rispetto all’insegnamento in presenza, sono stati: la minor presenza di feedback da 

parte degli allievi, la difficoltà dell’insegnante a gestire i passaggi temporali in classe, un’eterogenea competenza 

multimediale degli alunni, la socializzazione difficoltosa e infine la maggior possibilità di distrazione.  

Ciononostante, anche attraverso la DAD, il sistema scuola ha rappresentato un punto di riferimento per famiglie e 

studenti per la sua capacità di mostrarsi come luogo di coesione sociale e di attenzione nei confronti dei ragazzi. 

In particolare è emerso in maniera evidente che se la prima preoccupazione è stata quella di sostenere relazioni 

vive tra insegnanti e studenti, progressivamente l’attenzione si è concentrata sulla necessità di proseguire l’attività 

di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo importante di ogni processo formativo è stato quello di agire sui 

comportamenti e sulla motivazione dei discenti; tutte le scelte attuate (modelli, valutazione, approcci didattici, 

strumentazione) sono state fortemente ispirate a questo obiettivo. In tal senso, le modalità di intervento agite 

stanno mostrando un discreto livello di efficacia ed efficienza. 

RECUPERO  

La modalità di recupero è stata la pausa didattica così come stabilito dal Collegio dei docenti del 12 febbraio 2020. 

. 
 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 
 

 1 2 3 4 5 
Libri di testo       



 
 

	

 

 

Altri libri       
Dispense       
Laboratori       
Visite guidate       
Incontri con esperti       
LIM      
WEB      
Software       
Altro ________________________________      

 
(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

 

CRITERI DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 
  
Interrogazione lunga  
Interrogazione breve  
Tema o breve saggio  
Questionario  
Relazione/esposizione  
Esercizi  
Test  
Altro *  
*da esplicitare 
 

VALUTAZIONE 
Durante l’anno scolastico sono state proposte verifiche formative e sommative e, in relazione ai risultati conseguiti 
dagli studenti, si è cercato di rapportare gli obiettivi programmati nei piani di lavoro annuali ai livelli raggiunti dalla 
classe. 
Durante l’anno scolastico, è stata adottata una scala di voti da 1 a 10. Tuttavia si è tenuto conto del fatto che la 
nozione di sufficienza è riferita a una fascia di rendimento piuttosto che a una precisa posizione su di una scala ed 
ha tenuto ovviamente conto di conoscenze, abilità, impegno e progressi effettuati. 
 

DATA FIRMA DOCENTE 
28.05.2020  
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998) 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

CLASSE V SEZ. B     CORSO ELETTROTECNICO 

 

ALLEGATO A 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL 

 

PROF. CARBONARO CONCETTA 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 

 

                                                            INGLESE 

 

 

 

         Il Docente 

                   Concetta  Carbonaro 
 

 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 



 
 

	

 

 

Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

DISCIPLINA 
 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 
(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 
 
Obiettivi generali  
Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazio-

ne linguistica e della comunicazione interculturale anche ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro. 

Usare la lingua per comunicare e interagire in contesti diversificati con 

la consapevolezza dei significati che essa trasmette, anche in relazione 

al settore specifico di indirizzo. 

 Saper comprendere e selezionare le idee fondamentali di testi su ar-

gomenti inerenti soprattutto al proprio settore di specializzazione, sa-

per riferire argomenti specifici dell’indirizzo, esprimendo le proprie 

opinioni e utilizzando la terminologia appropriata. 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Argomenti/Autori Programma Spunti per 

possibili 
connessioni con 
altra/e discipline 

Riflessioni di Cittadinanza e 
Costituzione 



 
 

	

 

 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 

 
La Domotica e l’avvento dell’Hi-Tech. 

Generating 
Electricity 

Methods of gene rating 
Electricity. 
The Generator- 
The Problem with Fossil Fuels- 
Is Nuclear power  power the 
answer? 
Can Renewables satisfy our 
needs? 
Renewable energy 1- 
Hydroelectric power. 
Wind Power 
Renewable energy 2. 
Solar Energy 
Biomass and Biofuels- 
 
 
 

Gli argomenti 
trattati inerenti al 
settore specifico 
offrono spunti con 
le discipline di 
indirizzo. 

Sviluppare ed esprimere le proprie 
qualita’ di 
relazione,comunicazione,cooperazionee 
senso di responsabilita’ nell’esercizio 
del proprio ruolo. 
Saper discutere, rispettando i diversi 
punti di vista. 
Saper motivare gli altri. 
Mostrare tolleranza, riconoscendo e 
accogliendo “l’altro”. 
Partecipare costruttivamente alle 
attivita’ della collettivita’. 

Distributing  
Electricity- 

The Distribution Grid 
The Transformer. 
Managing the power supply. 
The Smart Grid. 

  

Automation What is  Automation. 
How automation works. 
The development of 
automation. 
Automation at home and at 
work. 
Definition of Domotics. 

  

Electric Motors. Types of Electric Motor. 
DC Motors. 
AC motors. 
The AC induction Motor 
The Three-phase AC motor 
The Synchronous AC motor. 
Electric Cars 
Electric Cars: advantages and 
disadvantages. 
 
  

  



 
 

	

 

 

Fonti Rinnovabili E Salvaguardia dell’Ambiente 

Macchine Elettriche 

Automazione Industriale E La Terza Rivoluzione Industriale 

 

 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 

 

Costituzione.Istituzioni dello Stato Italiano 

Educazione alla cittadinanza digitale. 

Elementi fondamentali di diritto al lavoro 

Educazione ambientale 

 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 
obiettivi) 
La classe, formata da 12 alunni, ha presentato un livello linguistico sostanzialmente mediocre, anche se è presente 
un gruppo di alunni maggiormente interessato e competente. In compenso tutti gli studenti hanno mostrato buona 
volontà, impegno e voglia di migliorare. 
 In base alla situazione iniziale si è cercato di recuperare e di svolgere un programma adeguato, limitando lo studio 
della lingua agli argomenti essenziali per l’acquisizione della terminologia tecnica di base. Si è lavorato per 
migliorare le competenze, cercando di intervenire per rivedere e correggere la forma spesso irregolare e la 
pronuncia non sempre perfetta.    
Gli studenti, mediamente, rilevano ancora alcune difficoltà nell’esposizione spedita degli argomenti, alcuni di loro 
sono molto legati al testo e difficilmente riescono ad interagire in una conversazione. 
Nell’ultima fase dell’anno pertanto si è preferito revisionare il programma già svolto in precedenza piuttosto che 
introdurre nuovi argomenti difficilmente assimilabili dagli studenti. Purtroppo la maggior parte non riesce ad 
argomentare passando da un argomento all’altro e preferisce discutere su qualche argomento che più lo ha 
interessato. 
 Alla fine quasi tutti hanno acquisito i contenuti e le competenze minime necessarie: solo pochi, con una 
preparazione di base migliore, hanno conseguito dei risultati discreti, gli altri, nonostante il persistere di una fragile 
capacità espressiva e di una ristretta competenza linguistica, grazie alla buona volontà dimostrata, hanno 
conseguito dei risultati sufficienti. 
 
 
 
 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 

 
       Approccio metodologico di tipo comunicativo, che pone come punto di partenza la lettura di testi relativi al 



 
 

	

 

 

settore di indirizzo, mediante una serie di attività e tecniche che portano lo studente a comprendere il testo, 
riassumerlo, rielaborarlo, esprimendo le proprie opinioni personali. A tal fine i contenuti sono stati sviluppati 
attraverso l’attuazione sia di lezioni frontali che partecipate, cercando di sviluppare le quattro abilità 
linguistiche, revisionando le strutture linguistiche e studiando anche i termini specifici relativi alla microlingua. 
In particolare si è fatto uso di: 

   -lezioni frontali per inquadrare un argomento e fornire informazioni specifiche 
   -lezioni dialogiche, soprattutto con finalità di verifica formativa 
   -partecipazione operativa allo svolgimento della spiegazione, principalmente nell’affrontare la lettura e                      
comprensione dei testi. 

      Attività didattiche svolte: discussioni di gruppo, questionari, formulazioni e risposte a domande, compilazioni di 
griglie, conversazioni, esercizi di composizione guidata.   

 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA 
Nonostante le condizioni di disorientamento che hanno caratterizzato i primi tempi della DAD , ci siamo 
tutti rimboccate le maniche ed intrapreso un percorso per molti di noi nuovo. Abbiamo utilizzato tutti gli strumenti 
possibili, le modalità più efficaci  per poter arrivare ai nostri alunni e nel frattempo siamo pervenuti 
ad una  più funzionale organizzazione con l’utilizzo delle piattaforme didattiche che hanno garantito una maggiore 
e più efficace  interazione con gli alunni. 
L’uso delle video lezioni, video chiamate o anche semplici messaggi vocali ci hanno permesso di mantenere vivo 
e costante il contatto coni nostri  alunni proseguendo quel dialogo che sembrava essersi interrotto con la chiusura 
della scuola. 
 
 
 

RECUPERO 
Sulla base delle proposte organizzative e operative del Collegio dei Docenti, a seguito della scarsa costanza, del 
mancato svolgimento dei compiti assegnati per casa e delle difficoltà manifestate da taluni alunni, si è resa 
necessaria la frequente ripetizione di alcuni argomenti con ulteriori esemplificazioni. In tali occasioni venivano 
coinvolti attivamente gli alunni che, anche a seguito di un serio e più sistematico impegno nello studio, 
dimostravano migliori capacità assimilative e maggiore sicurezza espositiva, favorendo anche in tal modo i rapporti 
collaborativi e solidali. 
 
 
 
 



 
 

	

 

 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 
 

 1 2 3 4 5 
Libri di testo      x  
Altri libri     x   
Dispense     x   
Laboratori      x  
Visite guidate       
Incontri con esperti       
LIM  x     
WEB      
Software       
Altro ________________________________     x  

 
(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 
 
Introdurre eventuale testo 
 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Il livello di acquisizione della competenza comunicativa è stato testato sia quotidianamente attraverso verifiche 
informali, sia a cadenza mensile con verifiche formali. Esse sono servite a testare le abilità parziali all’interno di 
ogni modulo e le abilità di fine modulo come competenze integrate: ricettive, produttive, interattive. 
 
 
 
 
 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 
  
Interrogazione lunga x 
Interrogazione breve x 
Tema o breve saggio  
Questionario x 
Relazione/esposizione  
Esercizi  
Test x 
Altro *  
*DA ESPLICITARE 
 
 
 



 
 

	

 

 

VALUTAZIONE 
Sufficiente risulta il conseguimento degli obiettivi prefissati a causa del lento ritmo di apprendimento da parte 
di buona parte della classe. I risultati raggiunti sono stati naturalmente differenti in relazione all’assiduita’ con 
cui i singoli alunni hanno seguito le lezioni ed alle loro capacita’ logico-espressive. 
Un gruppo ristretto di alunni ha raggiunto una preparazione buona ed ha mostrato un notevole impegno ed  
Interesse. Un piu’ vasto gruppo di allievi ha, invece, raggiunto una preparazione leggermente sufficiente per lo 
scarso  e discontinuo impegno nonche’ per le difficolta’ ad adeguarsi ai tempi di lavoro  
 
 

DATA FIRMA DOCENTE 
10- 05.2020 Concetta Carbonaro 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998) 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

CLASSE V SEZ. B     CORSO  ELETTROTECNICI/ELETTRONICI 

 

ALLEGATO A 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL 
 

PROF. PENITENTE GIUSEPPE/ PROFETA GIUSEPPE 
 
 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 
 

TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 
 
 
 
         I Docenti 
 

         PENITENTE GIUSEPPE 
           PROFETA GIUSEPPE   
          

 
 
 



 
 

	

 

 

 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 
DISCIPLINA 
 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 
(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 
 
Obiettivi generali  

Progettazione ,realizzazione e gestione di impianti elettrici civili 
in BT e MT;  
Progettazione  e gestione  di impianti fotovoltaici gridconnecting 
e stand alone;  
saper analizzare e dimensionare impianti elettrici di comando, 
controllo e segnalazione ;  
saper analizzare e dimensionare impianti elettrici caratterizzati da 
un elevato livello di automazione o domotico; 
saper rappresentare schemi funzionali di componenti circuitali,reti 
e apparati; 
saper scegliere i materiali e le apparecchiature in base alle 
caratteristiche tecniche e all’ottimizzazione  funzionale degli 
impianti saper scegliere le apparecchiature idonee al monitoraggio 
e al controllo  saper applicare le norme tecniche e le leggi sulla  
sicurezza nei settori elettrico, e riconoscere i rischi nell’utilizzo 
dell’energia elettrica ed applicare i metodi di protezione dai 
contatti diretti ed indiretti;  
saper  applicare la normativa nazionale e comunitaria relative alla 
sicurezza ed adottare misure e dispositivi idonei di protezione e 
prevenzione;  Analizzare i rischi delle varie soluzioni tecniche con 
particolare attenzione alla sicurezza  
nei luoghi di lavoro e di vita , alla tutela della persona e 
dell’ambiente.  
   



 
 

	

 

 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con 
altra/e discipline 

Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI 

Energie rinnovabili : energie 
rinnovabili e fonti alternative – fonti 
rinnovabili classiche – nuove fonti di 
energia  rinnovabile – sviluppo e 
nuove tecnologie dell’energia solare .  
Impianti fotovoltaici : progettazione e 
stima del fabbisogno dell’utenza – 
stima dell’energia producibile – 
dimensionamento degli impianti  
fotovoltaici : impianti stand alone , 
impianti grid connected ; impianti 
fotovoltaici stand alone– scambio sul 
posto – guida CEI 82-25 sugli impianti 
fotovoltaici. 
Utilizzo dell’atlante solare dell’Enea 
per il dimensionamento energetico 
degli impianti fotovoltaici. 

  

TRASFORMATORE Generalità, principio di funzionamen-
to, Diagramma di funzionamento a 
vuoto e a carico; elementi costruttivi, 
raffreddamento, protezione del tra-
sformatore dai sovraccarichi e i corto-
circuiti, tipi di trasformatori : ad olio e 
a secco e relativa manutenzione, di-
mensionamento di un trasformatore, 
perdite, rendimento, caduta di tensio-
ne, sovratemperatura.– Trasformatore 
trifase – gruppo del trasformatore e ti-
pi di collegamento  degli avvolgimen-
ti; Collegamento in parallelo – Criteri 
di scelta di un trasformatore : econo-
mici e tecnici – 

  

CABINE 
ELETTRICHE 

Installazione e messa in servizio – Ca-
bina di trasformazione MT/BT – Ca-
ratteristiche funzionali –Caratteristiche 
costruttive- Apparecchiature di mano-
vra dell’ente distributore  e di manovra 
e protezione dell’utente – Apparec-
chiature in media e bassa tensione – 
Manutenzione e prevenzione .Pratiche 

  



 
 

	

 

 

burocratiche 
 

MOTORE 
ASINCRONO 
TRIFASE 

Generalità – Principio di funziona-
mento : campo magnetico rotante , ro-
tazione rotore e scorrimento – Caratte-
ristica meccanica del motore asincrono 
– Caratteristiche tecniche del motore 
asincrono : costruzione, forma costrut-
tiva, accoppiamento, tipo di protezio-
ne, isolamento, temperatura ambiente , 
pressione ambiente – altitudine 
,tensione e frequenza di alimentazione 
, collegamento dei motori trifasi e sen-
so di rotazione, tipi di rotore, calcolo 
del tempo di avviamento dei motori – 
Impieghi del motore : impiego dei mo-
tori trifasi come monofasi 

  

AVVIAMENTI 
INDUSTRIALI 

Avviamento dei motori con rotore av-
volto;  
avviamenti dei motori a gabbia di 
scoiattolo: avviamento stella – triango-
lo ; avviamento con impedenze stato-
riche; avviamento mediante autotra-
sformatore. 
 

  

CABINE DI 
TRASFORMAZIONE 
MT/BT 
QUESTO 
ARGOMENTO 
NON E’ STATO 
ANCORA 
TRATTATO, SI 
RITIENE CHE 
POSSA ESSERE 
AFFRONTATO 
ENTRO LA FINE 
DELLA SCUOLA 

Cabine di trasformazione MT/BT : ap-
parecchiature e componenti : apparec-
chiature di manovra e  
protezione lato MT e lato BT- numero 
di trasformatori- schemi tipici lato BT 
–trasformatori  
MT/BT. Criteri di dimensionamento 
dei componenti delle cabine elettriche 
: lato MT e lato BT. 

  

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 
 
 
 
 
 



 
 

	

 

 

 
 
 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 
obiettivi) 
La classe è formata da 12 alunni, che hanno frequentato tutti con sufficiente regolarità almeno fino a 
quando le lezioni sono state svolte regolarmente a scuola. Gli alunni hanno sempre  mantenuto nei 
confronti degli insegnanti un comportamento educato e corretto.  Ma fin dall’inizio dell’anno scolastico, la 
maggior parte degli alunni, pur manifestando formalmente un sufficiente interesse per la materia, mai si 
sono impegnati nello studio della materia a casa, e poco hanno partecipato, forse in conseguenza delle 
numerose lacune che evidenziano, al dialogo educativo che si è cercato di sviluppare durante le lezioni. 
Solamente un ristrettissimo gruppo di alunni ha manifestato un discreto impegno di studio, anche se con 
qualche discontinuità, ed ha partecipato al dialogo educativo, raggiungendo un livello di profitto che va 
oltre la sufficienza per qualcuno. Naturalmente  gli obiettivi prefissati nella programmazione di inizio 
anno scolastico, sono stati raggiunti in minima parte e solo quest’utimo gruppetto molto ristretto di alunni.  
 
 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
(sintesi) 
 
- lezione frontale seguita da esercizi di applicazione da  svolgere sia in classe che a casa;  
- lezione frontale dialogata durante la quale gli allievi  sono stati sollecitati ad esprimere un parere;   
  - scoperta guidata, ossia acquisizione da parte dell'allievo di un concetto o di una abilità attraverso l'alternanza di 
domande, risposte e brevi spiegazioni. 

 
DIDATTICA A DISTANZA 
 
L’ attività di didattica a distanza è stata svolta , almeno inizialmente utilizzando il registro elettronico 
mediante il quale sono stati forniti materiali di studio, esercizi svolti e proposte esercitazioni. 
Successivamente si è tentato di svolgere videolezioni  mediante la piattaforma JTSI e Google meet ma con 
scarsissimi risultati per l’impossibilità di svolgere una lezione in assenza di disturbi di audio e video 



 
 

	

 

 

dovuti, probabilmente, alla scarsezza dei messi in dotazione agli studenti e/o alla qualità della linea di 
comunicazione, anche dell’insegnante. Per sopperire a questo problema  sono state registrate dal 
sottoscritto lezioni sugli ultimi argomenti affrontati ( motore asincrono, avviamenti e cabine MT/BT ) che 
quindi sono stati messi a disposizione degli studenti. Sono state svolte delle verifiche  con tutti i limiti 
della didattica a distanza per la mancanza di controllo sugli elaborati che poi gli alunni hanno restituito, 
anche se, dalla qualità del risultato, sembra che ciascuno ha operato da solo e senza l’apparente aiuto di 
qualcuno. 
 
 
 

RECUPERO 
(sintesi) 
 
Il recupero era stato  iniziato prima della sospensione delle attività didattiche nelle normali ore lezioni che all’uopo 
erano state interrotte , ed è continuato con la didattica a distanza, in maniera quasi normale. 
 



 
 

	

 

 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 
 

 1 2 3 4 5 
Libri di testo      X 
Altri libri  X     
Dispense  X     
Laboratori   X    
Visite guidate  X     
Incontri con esperti  X     
LIM X     
WEB   X   
Software    X   
Altro ________________________________      

 
(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 
 
Introdurre eventuale testo 
 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Per l'attività di verifica sono state utilizzato vari tipi di prova prima della sospensione delle attività didattiche : 
interrogazioni orali, verifiche scritte in classe, esercitazioni di laboratorio. Dopo la sospensione sono state fatte 
solamente verifiche scritte. 
 
 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 
  
Interrogazione lunga  

Interrogazione breve X 
Tema o breve saggio  

Questionario  
Relazione/esposizione  

Esercizi X 
Test  
Altro * Laboratorio X 

*DA ESPLICITARE 
 
 

VALUTAZIONE 
 
La valutazione sarà riferita sia al processo di insegnamento che a quello di apprendimento. Essa dovrà 



 
 

	

 

 

dipendere dalla valutazione oggettiva, cioè quantitativamente misurabile, delle abilità e delle capacità 
acquisite dall'alunno al termine di un modulo, di una singola unità didattica o di un raggruppamento di 
queste; dovrà consistere nel formulare un giudizio di valore, espresso da un voto, sulla interpretazione dei 
dati raccolti nel corso delle attività di verifica.  
La valutazione sarà ponderata in relazione alle difficoltà ed all'impegno che l'esecuzione della prova 
richiede.   
Nella valutazione delle prove scritte, orali e di laboratorio si terrà principalmente conto dei seguenti 
elementi: 
 - comprensione dei problemi; 
- individuazione di un metodo di soluzione; 
- efficacia ed eleganza del metodo scelto; 
 - chiarezza e rigore espositivi nei richiami teorici; 
- capacità di analisi e di sintesi; 
 - proprietà di linguaggio;  
- correttezza dei calcoli; 
  

DATA FIRMA 
 
 

DATA FIRMA DOCENTE 
08/05/2020  
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998) 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

CLASSE V SEZ. __B__     CORSO _ELETTROTECNICA/ELETTRONICA_ 

 

ALLEGATO A 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL 
 

PROFF. __DOMANTE ROSARIO MARCO – PROFETA GIUSEPPE_____ 
 
 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 
 

__________SISTEMI AUTOMATICI__________ 

 
 
 
 
             I DocentI 
 
 

        _______________________ 
 
 
 



 
 

	

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 
DISCIPLINA 
 

COMPETENZE SPECIFICHE|FINALITÀ GENERALI 
Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavo-
ro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro Europeo delle Qualifiche le competenze 
sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 
 

o imparare ad imparare 

o progettare 

o comunicare 

o collaborare e partecipare 

o  agire in modo autonomo e responsabile 

o  risolvere problemi 

o  individuare collegamenti e relazioni 

o  acquisire ed interpretare l'informazione 

o saper progettare sistemi automatici 
ABILITA’  

Le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel con-
testo del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, 
intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti) 
Saper rappresentare i diagrammi di Bode e Nyquist per lo studio in frequenza dei Sistemi Automatici. 
Individuare quali funzioni sono necessarie per uno specifico scopo ed utilizzare il dispositivo adeguato. 
Trovare la soluzione di una equazione differenziale utilizzando la trasformata di Laplace. Calcolare la FDT del sistema 
assegnato. 
Saper calcolare l’errore, l’effetto dei disturbi, saper rappresentare i grafici di Bode del sistema reazionato.  

METODOLOGIA:  
La disciplina si affiderà ad un itinerario didattico che prevede, simultaneamente ed in modo integrato: 

• L’acquisizione di idee generali, teorie formali, metodi di analisi e di progetto derivati dalla teoria dei sistemi in 
generale e da quelli di controllo in particolare. 

• L’acquisizione di conoscenze ed abilità di analisi, utilizzazione, progetto, relative a componenti ed apparati di 
controllo e misura di vario genere. 

• L’applicazione, ma anche la rivisitazione ed il consolidamento, di leggi e modelli della scienza e specialmente 
della fisica. 

I tre aspetti non saranno oggetto di blocchi tematici separati, ma si tenderà ad una integrazione reale e costante. In partico-



 
 

	

 

 

lare l'aspetto concettuale-sistemico e quello tecnologico saranno strettamente collegati evitando sia lunghe trattazioni teo-

riche e matematiche prive di riferimenti tecnologici, sia trattazioni di dettaglio degli aspetti tecnico-realizzativi senza rife-

rimento al quadro concettuale sistemico. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
· Modulo 1: Schemi equivalenti e funzione di trasferimento: Schema equivalente e sua realizzazione (sistemi di tipo elettrico), 

Esempi vari sulla realizzazione di schemi equivalenti (filtro passa-basso e passa-alto). 

· Modulo 2: Analisi dei Sistemi con la Trasformata di Laplace, Esercizi vari, Analisi della Funzione di trasferimento di un si-

stema con la trasformata di Laplace, Procedura per l’analisi di un sistema. Definizione e calcolo delle funzioni di trasferimento 

(fdt). Poli e zeri, forme generali, passaggio da una forma all’altra delle fdt. Calcolo delle risposte dei sistemi. 

· Modulo 3: Risposta nel dominio del tempo e della frequenza: Segnali canonici, Sistemi di ordine zero, Sistemi del I° ordine, 

Sistemi del II° ordine, Condizionamento dei segnali: Guadagno, Angolo di fase,  

· Modulo 4: Studio e simulazione dei sistemi nel dominio della frequenza. Diagrammi di Bode. Diagrammi di Nyquist. 

. Modulo 5: Generalità sui Controlli Automatici (da svolgere dopo il 15 Maggio). 

ARGOMENTI DI LABORATORIO 
• I Microcontrollori ARDUINO. 
• Controllori Logici Programmabili (PLC) Struttura di un’automazione - Tecnologie utilizzate nei processi automatici 

- Linguaggi standardizzati dalla norma CEI-EN 6113: LADDER e FBD - Software di programmazione 
 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, proporrà agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari 
riassunti nella seguente tabella. 
 

Titolo del percorso Periodo 
LA DOMOTICA e L’AVVENTO DELL’HI-TECH a.s. 2019/20 
FONTI RINNOVABILI E SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE a.s. 2019/20 
MACCHINE ELETTRICHE a.s. 2019/20 
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E LA TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE a.s. 2019/20 
 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, proporrà agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di Edu-
cazione civica riassunti nella seguente tabella. 

PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA (EX CITTADINANZA E COSTITUZIONE) 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano. Italiano/storia 

Educazione alla cittadinanza digitale. Italiano /storia 

Elementi fondamentali di diritto del lavoro. Inglese/TPSEE 

Educazione ambientale. TPSEE 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
La classe ha assunto un atteggiamento interessato alla disciplina (nell’orario scolastico) e gli alunni si sono mostrati 



 
 

	

 

 

sensibili ai richiami dell’insegnante assumendo un comportamento maturo e responsabile. 

La situazione didattica si presenta eterogenea, infatti, sebbene in misura diversa l’uno dall’altro e con ritmi di 
apprendimento individuali, la quasi totalità degli alunni si è mostrata poco propensa allo studio della disciplina al di fuori 
degli orari di lezione ed in parte hanno presentato anche lacune didattiche derivanti principalmente dagli anni scolastici 
precedenti, principalmente nella preparazione logico-matematica di base. 

Causa l’emergenza Coronavirus e le difficoltà ad esse legate ed i ritmi di apprendimento differenziato, si è dovuto ridurre 
il programma didattico. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
Per il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e alla trasmissione dei contenuti proposti, sono state prevalente-
mente impiegate le seguenti metodologie di insegnamento: 
 

Ø Lezione frontale seguita da esercizi di applicazione da svolgere sia in classe che a casa. 
Ø Lezione frontale dialogata durante la quale gli allievi vengono sollecitati ad esprimere un parere. 
Ø Scoperta guidata, ossia acquisizione da parte dell'allievo di un concetto o di una abilità attraverso l'alter-

nanza di domande, risposte e brevi spiegazioni. 

 
DIDATTICA A DISTANZA 
La DaD è stata eseguita mediante l’applicazione Cisco Webex Meetings con il supporto dei social, quali WathsApp. 

 

RECUPERO 
A causa delle suddette difficoltà nell’apprendimento, un certo tempo, secondo necessità, è stato dedicato al 

consolidamento e al recupero, effettuato in itinere in orario curriculare.  

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo      x 
Altri libri   x    

Dispense     x  

Laboratori     x  

Visite guidate  x     

Incontri con esperti  x     

LIM x     

WEB    x  

Software     x  

Altro ________________________________ x     

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Ogni fase dell’attività lavorativa è stata sottoposta a continue verifiche in itinere e sommative. In linea generale le verifiche e le 

valutazioni sono state svolte attraverso delle modalità plasmate per il singolo alunno tali da consentire l’acquisizione, per 

quanto possibile, di un’adeguata preparazione di base.   



 
 

	

 

 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
  

Interrogazione lunga  

Interrogazione breve  

Tema o breve saggio  

Questionario x 

Relazione/esposizione x 

Esercizi x 

Test x 

Altro *  

*DA ESPLICITARE 

 

VALUTAZIONE 
La valutazione del processo formativo si è articolata in tre fasi: 

- Valutazione iniziale: fatta all’inizio dell’anno scolastico, che ha consentito di rilevare i requisiti di partenza degli stu-

denti attraverso test, questionari, esercizi per discipline o aree disciplinari, e di individuare le strategie da attivare per 

la sua azione educativa e didattica. 

- Tende ad accogliere in itinere i livelli di apprendimento dei singoli, a controllare l’efficacia delle procedure seguite, a 

verificare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati, ad impostare attività di recupero e di sostegno delle si-

tuazioni di svantaggio e a valorizzare, con attività di approfondimento, le eccellenze. Per la verifica dei risultati 

dell’apprendimento, a seconda delle circostanze e del tipo di obbiettivi che si sono voluti verificare, si sono utilizzate: 

prove strutturate e non, prove scritte, grafiche ed orali. Le prove scritte e/o grafiche sono state almeno tre per quadri-

mestre. 

- Valutazione finale (1° e 2° quadrimestre): si è espressa a fine quadrimestre in scala decimale, tenendo conto dei se-

guenti criteri: conoscenza dei contenuti culturali, applicazione delle conoscenze acquisite nella soluzione di problemi, 

possesso dei linguaggi specifici, metodo di studio e partecipazione al dialogo educativo, capacità di analisi, di sintesi e 

di valutazione, processo di apprendimento con individuazione di progresso o di regresso rispetto ai livelli di partenza. 

Il voto attribuito sarà il risultato della combinazione di livelli diversi di conoscenze, competenze, capacità e comportamenti. 

 
DATA FIRMA DOCENTE 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998) 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

CLASSE V SEZ.B     CORSO ELETTROTECNICA-ELETTRONICA 

 

ALLEGATO A 
 
 

RELAZIONE FINALE  
 

Docenti: Prof. Barbera Vittorio – Prof. Ferrara Vincenzo 
 
 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 
 

Elettrotecnica-Elettronica 
 
 
 
 
         I Docenti 

      Vittorio Barbera / Vincenzo Ferrara 
 
 
 
 



 
 

	

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

3. Competenza digitale 
4. Imparare ad imparare 
5. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

6. Consapevolezza ed espressione culturale 

 
DISCIPLINA 
 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 
(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 
 

Obiettivi generali 

1. capacità di comunicare nel linguaggio specifico della disciplina tramite la formalizzazione dell'esposi-
zione  scritta e orale; 

 
2. capacità di organizzare il proprio lavoro, cercando di individuare  obiettivi, contenuti, fasi, tempi e di  

valutarne i risultati;  
 

3. capacità di lavorare in gruppo, sapendo ascoltare e  rispettare le altrui opinioni;  
 

4. capacità di interpretare un testo, sapendone cogliere i  significati ed individuare i concetti fondamentali; 
 

5. capacità  di  relazionare, sapendo definire  obiettivi, osservare, raccogliere ed elaborare dati, valutare in 
modo critico i risultati secondo criteri  stabiliti; 
 

6. conoscenza dei principi di funzionamento e dei parametri caratteristici di una macchina elettrica; 
 

7. conoscenza ed utilizzazione di  strumenti e metodi per la misura di grandezze elettriche ed il collaudo 
delle macchine elettriche; 

 
8. consapevolezza delle norme relative alla verifica e al collaudo delle apparecchiature del settore. 
 

 
  



 
 

	

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Argomenti/Autori 
 

Programma Spunti per possibili 
connessioni con altra/e 
discipline 

Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

 
Trasformatore 
 

Aspetti costruttivi del trasformatore - 
Principio di funzionamento del 
trasformatore ideale - Circuito equivalente 
del trasformatore reale - Funzionamento a 
vuoto e a carico - Circuiti equivalenti - 
Funzionamento in corto circuito - 
Variazione di tensione da vuoto a carico - 
Perdite e rendimento - Tipi di collegamento 
dei trasformatori trifase - 
Autotrasformatore - Dati di targa del 
trasformatore - Parallelo dei trasformatori - 
Prova a vuoto e prova in cortocircuito. 

	
 

  

 
Macchina 
asincrona 

 
Aspetti costruttivi della macchina asincrona 
trifase - Campo magnetico rotante trifase- 
Tensioni indotte nell'avvolgimento statorico 
- Tensioni indotte nell' avvolgimento rotorico 
a rotore fermo - Funzionamento con rotore 
in movimento, scorrimento - Circuito 
equivalente del motore asincrono trifase - 
Funzionamento a carico, bilancio delle 
potenze e rendimento- Funzionamento a 
vuoto e funzionamento a rotore bloccato - 
Circuito equivalente statorico - Dati di targa 
del motore asincrono trifase - Caratteristica 
meccanica - Cenni sul funzionamento da 
generatore e da freno della macchina 
asincrona - Avviamento e regolazione della 
velocità - Diagramma circolare e relative 
proprietà – Misura della resistenza degli 
avvolgimenti e riporto alla temperatura di 
normale funzionamento – Prova a vuoto – 
Prova a rotore bloccato.  
 

  

 
 



 
 

	

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli obiettivi) 
 
Per tutto l’anno scolastico la classe è stata formata da 12 alunni, nessuno dei quali ripetente, che hanno frequentato 
in maniera abbastanza costante; solo alcuni hanno cumulato un numero di assenze leggermente superiore alla me-
dia. 
La preparazione di base evidenziata dagli alunni è stata di livello eterogeneo: sufficiente per un  terzo della classe,    
mediocre o  incerta per gli altri. 
Altrettanto eterogenei sono stati la motivazione ed l’interesse allo studio: solo un ristretto numero di alunni ha 
evidenziato sufficiente interesse per la disciplina e voglia di migliorarsi, mentre la maggioranza, pur costantemente 
sollecitata, ha mostrato interesse ed impegno discontinui. 
Il comportamento disciplinare è stato sempre abbastanza corretto sia in aula che in laboratorio. 
A fine anno scolastico la classe si presenta eterogenea per costanza, volontà, impegno ed interesse e, di conseguenza, 
per i livelli di profitto raggiunti: un ristretto numero di alunni è riuscito a raggiungere un livello di preparazione che 
va dal sufficiente al più che discreto, mentre i rimanenti, causa carenze nella preparazione logico-matematica  di 
base, ha evidenziato difficoltà nell'apprendimento per cui non sempre è  riuscita a cogliere risultati positivi 
arrestandosi su livelli più modesti. 
Le unità didattiche svolte sono state trattate in modo completo ed approfondito, cercando di curarne non solo 
l'aspetto teorico, ma anche quello applicativo.  
 
 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
(sintesi) 

     Per il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e alla trasmissione dei contenuti proposti, sono state  prevalen-
temente impiegate le seguenti metodologie di insegnamento; 

 
Ø lezione frontale seguita da esercizi di applicazione da  svolgere sia in classe che a casa; 

 
Ø lezione frontale dialogata durante la quale gli allievi  vengono sollecitati ad esprimere un parere; 

 
Ø scoperta guidata, ossia acquisizione da parte dell'allievo di un concetto o di una abilità attraverso l'alter-

nanza di domande, risposte e brevi spiegazioni; 
 

Ø  video lezione con l’ausilio di tutorial reperibili dal web.  
 
 

DIDATTICA A DISTANZA 
L’attività didattica a distanza è stata dedicata in gran parte al recupero e al consolidamento delle conoscenze acquisite 
tramite proposta attraverso la Bacheca di Argo DidUp di esercizi  e problemi da risolvere la cui soluzione è stata 
discussa in video lezione attraverso la piattaforma Webex di Cisco che è stata anche utilizzata per la visione di video-
tutorial per l’approfondimento degli  argomenti trattati in precedenza. 
 

RECUPERO 
(sintesi) 
 

A causa delle suddette difficoltà nell’apprendimento, un certo tempo, secondo necessità, sia nell’insegnamento in 
classe che in quello a distanza, è stato dedicato al consolidamento e al recupero. 



 
 

	

 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 
 

 1 2 3 4 5 
Libri di testo      X 
Altri libri    X   
Dispense           X   
Laboratori      X 
Visite guidate   X    
Incontri con esperti  X     
LIM X     
WEB   X   
Software      X 
Altro ________________________________ X     

 
 
 
 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Durante  il primo  quadrimestre la verifica degli apprendimenti è stata effettuata con le modalità previste nel piano 
di lavoro annuale, ossia con compiti scritti in classe ed interrogazioni individuali; nella DaD si è invece privilegiato il 
dialogo durante le lezioni in video-conferenza. 

 
CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 
  
Interrogazione lunga X 
Interrogazione breve X 
Tema o breve saggio  
Questionario  
Relazione/esposizione X 
Esercizi X 
Test  
Altro *  

*DA ESPLICITARE 

  



 
 

	

 

 

VALUTAZIONE 
Per la verifica degli apprendimenti si sono effettuate prove scritte, esercitazioni di laboratorio ed interrogazioni orali, 
valutando ogni prova con voti interi e mezzi compresi tra 1 e 10 secondo la seguente griglia: 
 

INDICATORI/DESCRITTORI VOTO 
Le conoscenze/abilità acquisite sono sicure, complete e appro-
fondite.  
L’alunno rielabora in modo autonomo e personale le proprie co-
noscenze. 

9 - 10 

Le conoscenze/abilità sono sicure e complete.  
L’alunno rielabora in modo personale le proprie conoscenze. 

8 

Le conoscenze/abilità sono buone.  
L’alunno rielabora in modo articolato le proprie conoscenze. 

7 

Le conoscenze/abilità sono sufficienti.  
L’alunno è incerto nell’organizzare in modo personale le proprie 
conoscenze 

6 

Le conoscenze/abilità sono essenziali.  
L’alunno riesce ad organizzare le proprie conoscenze solo se op-
portunamente guidato. 

5 

Le conoscenze/abilità sono insufficienti, commette molti e/o 
gravi errori.  
Anche se opportunamente guidato l’alunno non sempre riesce 
ad organizzare le conoscenze. 

4 

Le conoscenze/abilità sono gravemente insufficienti.  
Non sa applicare le conoscenze di cui è in possesso, neanche se 
guidato opportunamente. 

3 

L’alunno rifiuta il colloquio di verifica o consegna l’elaborato 
senza alcun accenno di svolgimento 

1 - 2 

 
  
 
 
 

DATA FIRME DOCENTI 
  
Piazza Armerina 12/05/2020 
 

 
Vittorio Barbera 
Vincenzo Ferrara 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998) 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

CLASSE V SEZ. B     CORSO ELETTROTECNICI 

 

ALLEGATO A 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL 
 

PROF. LO PUMO RAMONA 
 
 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 
 
 
         Il Docente 

                         Ramona Lo Pumo 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 
DISCIPLINA 
 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 
(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 
 
Obiettivi generali  
L’insegnamento delle Scienze Motorie e Sportive costituisce un 
prezioso contributo alla formazione dello studente, che deve essere 
veicolato nella consapevolezza di una identità personale, nella quale si 
realizza il passaggio all’età adulta.  
1. Consolidare il carattere, lo sviluppo della socialità e del senso civico, 
tramite: il rispetto delle regole, la collaborazione, l’assunzione di ruoli e 
il senso di responsabilità e di giustizia.  
2. Favorire il raggiungimento di un completo sviluppo corporeo e delle 
proprie capacità attraverso l’utilizzo e l’incremento delle capacità 
motorie e delle funzioni neuromuscolari; 
 3. Acquisire una conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito 
sportivo nei diversi ruoli per poter valutare e apprezzare lo sport come 
valore di confronto e come momento formativo utile a favorire 
l’acquisizione di comportamenti sociali corretti per un inserimento 
consapevole nella società e nel mondo del lavoro.  
4. Rendere consapevole della propria corporeità, sia come disponibilità 
e padronanza motoria, sia come capacità relazionale, e quindi come 
manifestazione di una personalità equilibrata e stabile  
5. consolidare una cultura motoria e sportiva che promuova la pratica 
motoria come costume di vita e la coerente coscienza e conoscenza dei 
diversi significati che le attività motorio-sportive assumono nell'attuale 
società. Acquisire corretti stili comportamentali che abbiano radice 
nelle attività motorie sviluppate nell’arco del quinquennio in sinergia 
con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità.  
6. Saper riconoscere gli apparati del corpo umano e il loro 
funzionamento. 
 



 
 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Argomenti/Autori Programma Spunti per 

possibili 
connessioni con 
altra/e discipline 

Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

• I giochi olimpici moderni 
 
 
 
 
 
• L’apparato locomotore 
 
 
 
 
 
 
 
• Il sistema cardiovascolare 
 

 
 
 
 

• Le regole e i fondamentali di 
alcuni sport di squadra e 
individuali. 
• Giochi e partite di pallavolo, 
calcetto, tennistavolo. 
 
 
• Contenuti riguardante la difesa 
della salute 

Studio dei Giochi Olimpici Moderni: 
Da Atene 1896 a Rio 2016 
Implicazioni storiche e politiche 
Storie di atleti. 
 
Scheletro, ossa, colonna vertebrale, 
articolazioni, paramorfismi e 
dismorfismi. 
Muscoli volontari e involontari, 
lavoro e fatica muscolare, fase 
aerobica, fase anaerobica, lattacido, 
anaerobico alattacido. 
 
 
L’anatomia e fisiologia del cuore. 
Adattamenti determinati dall’attività 
sportiva. 
 
 
 
La metodologia e la teoria 
dell’allenamento 
Pratica di qualche sport 
individuale e di squadra. 
 
 
 
Educazione alla salute 

  

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 
 
LA DOMOTICA E L’AVVENTO DELL’HI-TECH 
FONTI RINNOVABILI E SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE 
MACCHINE ELETTRICHE 
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E LA TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 



 
 

 

 

 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
Costituzione, istituzioni dello stato italiano 
Educazione alla cittadinanza digitale 
Elementi fondamentali di diritto del lavoro 
Educazione ambientale 
 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

La classe VB è formata da 12 alunni tutti frequentanti. La maggioranza degli alunni ha mostrato attenzione ed 
interesse per la disciplina ed hanno partecipato con entusiasmo all’attività didattica. Si è instaurato un buon clima 
relazionale fra docente ed alunni. Secondo una diversificazione di livello di apprendimento, la maggior parte degli 
allievi ha raggiunto gradi di competenze motorie più che buone, avendo acquisito pienamente contenuti ed abilità 
nei vari ambiti motorie e sportive. Nel complesso gli allievi hanno raggiunto una adeguata autonomia ed una 
sufficientemente sicurezza nelle abilità motorie, coordinative e sportive. 
 
 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
Si è cercato di presentare gli argomenti facilitando la comprensione con dimostrazioni e guidando i tentativi e le 
correzioni con incoraggiamenti. Ogni attività è stata dosata nel tempo e nell’intensità in maniera idonea e 
alternandola al gioco finalizzato. La personalità dello studente è stata pienamente valorizzata attraverso l’ulteriore 
diversificazione delle attività, utili a scoprire ed orientare le attitudini personali nell’ottica del pieno sviluppo del 
potenziale di ciascun individuo. L’attività pratica è stata supportata costantemente da nozioni di carattere tecnico-
sportivo e teorico-scientifico. Inoltre si è cercato di coinvolgere e stimolare un numero sempre maggiore di allievi 
alla pratica sportiva, organizzando partite, all’interno del gruppo-classe. La lezione è stata prevalentemente 
frontale e si è cercato di instaurare, durante le lezioni, un clima tale da mantenere lo spirito competitivo nei limiti 
di un corretto e leale confronto, teso all’affermazione delle proprie capacità più che al superamento di quelle dei 
compagni.  
 
DIDATTICA A DISTANZA 
 
Sono stati riportati adattamenti introdotti dopo dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il giorno 05 marzo 
2020 a seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da COVID19.   
Si è proceduto con le semplificazioni degli argomenti, si è cercato di rimanere fedeli agli obiettivi programmati per 
quello che riguarda la parte teorica. Sono state assegnate attività con schede di lavoro pratico, realizzabili in casa, 
affiancate da trattazione teorica degli argomenti pratici programmati nel quadrimestre; sono stati assegnati moduli 
di lavoro centrati sulla salute e il benessere.  
È stato utilizzato il libro di testo cartaceo posseduto dagli alunni, dispense, slide forniti dal docente in PowerPoint, 
e-mail e/o link digitali, filmati reperibili sul Web e You Tube selezionati e scelti dal docente in funzione della 
programmazione rimodulata. 
La tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni è avvenuta attraverso l’utilizzo di Argo, Cisco per le video 



 
 

 

 

 

lezioni, Whatsapp ed email personale per la restituzione dei compiti. 
Nella valutazione prevalentemente sono stati tenuti in considerazione la frequenza dell’interazione e la produzione 
di lavori che testimonino l’impegno e l’applicazione degli alunni, anche se con tempi dilatati e modalità 
diversificate. 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 
 

 1 2 3 4 5 
Libri di testo       
Altri libri       
Dispense       
Laboratori / Palestra grande polivalente; Palestra fitness;      
Visite guidate       
Incontri con esperti       
LIM      
WEB      
Software       
Grandi e piccoli attrezzi      

 
 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Attraverso l’osservazione diretta degli esercizi che gli allievi ha eseguito individualmente o in gruppo si 
sono rilevati: 
- la conoscenza e il grado di adattabilità dell’allievo; 
-l’osservazione del comportamento dell’allievo nel gruppo 
- Impegno e l’interesse 
- la regolarità di applicazione e il rispetto delle regole 
- l’assiduità nel portare a compimento la consegna assegnatagli. 
Sono stati utilizzati: 
 - test motori 
 - controlli periodici e osservazioni sistematiche sul loro comportamento e sui miglioramenti, rispetto ai 
livelli di partenza e sulle attività proposte. 
Nella valutazione si è tenuto conto dei criteri espressi nella griglia adottata al dipartimento di scienze 
motorie. 
 
 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 
  
Interrogazione lunga  
Interrogazione breve  
Tema o breve saggio  
Questionario  
Relazione/esposizione  
Esercizi motori  
Test motori  
Giochi di squadra  



 
 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 
Nella valutazione si è tenuto conto dei criteri espressi nella griglia adottata al dipartimento di scienze 
motorie. 
Dopo l’attivazione della didattica a distanza iniziata il giorno 05 marzo 2020 a seguito delle decretazioni del 
Governo connesse alla pandemia da COVID19, nella valutazione prevalentemente sono stati tenuti in 
considerazione la frequenza dell’interazione tramite video lezioni e la produzione di lavori che testimonino 
l’impegno e l’applicazione degli alunni, anche se con tempi dilatati e modalità diversificate. 
 
 
 

DATA FIRMA DOCENTE 
09/05/2020 Ramona Lo Pumo 

 
 


